MEDIANA S.N.C.
di Pavero Nicoletta, Settembri Chiara, Nicotera Rosa Maria

Sede legale: Via Regaldi 1, Sede operativa: Viale Roma 28 - 28100 Novara
C.F./P.IVA: 02049680032 - Cciaa 212205

Seminario di aggiornamento
“La mediazione scolastica come strumento di gestione dei conflitti in ambito
educativo”
MODULO DI ISCRIZIONE
Dati del partecipante
Nome
Indirizzo
CAP
Città
Tel
E-mail
Codice Fiscale
Dati per la Fatturazione
Regione Sociale
Indirizzo
Cap.
Città
Tel:
Codice Fiscale
Partita IVA

Cognome
n.
Prov.
Cell

N.
e-mail

Il corso è rivolto ad un massimo di 12 persone.
COSTO DEL SEMINARIO: Euro 100 € + iva 22% - Per gli iscritti A.I.Me.F. è prevista la riduzione
del 20%
PAGAMENTO: al momento dell’iscrizione da versare a mezzo bonifico bancario a favore di
MEDIANA S.N.C. - IBAN: IT98X0503410112000000020063 Banco Popolare di Novara Ag.12
In caso di mancata partecipazione per cause non dipendenti da MEDIANA S.N.C., la somma non
verrà rimborsata.
Informativa ai sensi del’art. 13 D.Lgs n. 196/2003: I suoi dati saranno trattati da MEDIANA S.N.C. di Pavero Nicoletta, Settembri
Chiara , Rosa Maria Nicotera – Titolare del trattamento- per evadere la sua richiesta di partecipare a corsi/conferenze/certificazioni.
Tutti i dati richiesti sono disponibili per il suddetto fine. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati per finalità di
informazione di altre iniziative. I suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti all’operazione di trattamento finalizzate alla
gestione ed elaborazione dati. Ai sensi dell’art.7 D. Lgs 196/ 2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e
cancellare i suoi dati o opporsi al loro trattamento, scrivendo a MEDIANA S.N.C Viale Roma 28, 28100 Novara. Responsabile del
trattamento è il responsabile dati di MEDIANA S.N.C.
Se non desidera che MEDIANA S.N.C utilizzi i suoi dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa, barri la casella qui
a fianco. □

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo.

Luogo,.....................................

Firma..................................................................

Contatti
0321 499187 388-7308520
info@consorziomediana.it www.consorziomediana.it

