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Scheda iscrizione evento formativo ECM n. 88-225174 con 16,9 ecm
“LA PSICHE AL CINEMA
Attaccamento Separazione Perdita: le dinamiche dei legami affettivi”
Date: 26 ottobre – 23 novembre – 14 dicembre 2019 ore 9,00 - 13,30
Luogo: Sala conferenze Libreria Lìbrati via S. Gregorio Barbarigo 91 - Padova

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ Prov.________ il ___________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Residente in __________________________ Prov. ________ CAP _______________________
Indirizzo ________________________________ Tel. _________________________________
e-mail _______________________________________________________________________
Professione_____________________________________________________ (vedi tabella A)
Disciplina_____________________________________________________ (vedi tabelle B 1 e 2)
Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Dati fattura P.IVA ________________________ codice univoco _____ pec __________________________
- Libero Professionista

- Convenzionato

- Privo di occupazione

- Dipendente

CHIEDE di essere iscritto/a al corso accreditato ECM citato in qualità di PARTECIPANTE / DOCENTE
Costi iscrizione: € 140,00 inclusa IVA al 22% entro il 20/09/2019
€ 170,00 inclusa IVA al 22% dopo il 20/09/2019 ed entro il 19/10/19
€ 90,00 inclusa IVA 22% specializzandi scuole di psicoterapia e psichiatria, tirocinanti in psicologia no ECM
da versare con Bonifico bancario intestato a: Libra scs entro le date indicate. Causale: nome cognome
“Psiche al cinema”. Iban: IT 32 G 02008 60500 000009926564 Libra scs Unicredit – Filiale Marostica
L’attestato con crediti ECM sarà rilasciato a chi parteciperà all’intera giornata formativa previo
superamento del test di apprendimento e 90% presenza in aula. La presente scheda di iscrizione dovrà
essere compilata in tutte le sue parti in stampatello ed inviata all’indirizzo di posta elettronica:
formazione@cooplibra.com o mezzo Fax al n° 0424-475918. Per ulteriori informazioni contattare la
segreteria organizzativa: dr.ssa Roberta Savio roberta.savio@cooplibra.com tel. 0424/471717.
Il Titolare del trattamento, Libra SCS, tratta i dati personali da lei forniti o acquisiti da terzi al fine di erogare il servizio richiesto
nonché, salvo consenso, per l’invio di materiale promozionale quale documentazione relativa ad iniziative similari in ambito ECM. Il
conferimento di dati è obbligatorio al fine dell’erogazione del servizio; il conferimento a fini promozionali è facoltativo ed il loro
mancato conferimento non influisce sulla possibilità di erogare il servizio all’interessato. La base giuridica del trattamento è
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l’esecuzione di misure/servizi richiesti dall’interessato ed il consenso dell’interessato. I dati personali potranno essere conservati
per un periodo non superiore a 10 anni dall’ultimo contatto con l’interessato. I dati raccolti potranno essere trattati,
esclusivamente per le finalità indicate, dai collaboratori del Titolare e da terzi che prestino attività di assistenza e consulenza al
Titolare. I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono far valere i propri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed agli artt.
da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità,
revoca del consenso e reclamo), rivolgendosi al Titolare del trattamento Libra SCS, via 24 maggio n. 33, Marostica (VI), o alla
seguente e-mail: info@cooplibra.com.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della presente informativa e
Dà il consenso

Nega il consenso al trattamento dei dati

Ai fini dei servizi ECM
Data ________________

Firma leggibile ________________________________
Dà il consenso

Nega il consenso al trattamento dei dati

Ai fini di invio di materiale promozionale (facoltativo)
Data ______________

Firma leggibile ________________________________

Tabella A
Professione:

codice

Medico chirurgo

1

Infermiere professionale

14

Psicologo

5

Educatore professionale

11

Tecnico riabilitazione psichiatrica

24

Tabella B 1
Disciplina per Medico

codice

Psichiatria

25

Neuropsichiatria Infantile

22

Psicoterapia

112

Privo di specializzazione

113

Tabella B 2
Disciplina per Psicologo

codice

Psicoterapia

77

Psicologia

78
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