Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia
Iscritta al registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio
Sede centrale,  via Baglivi, 6 - 00161 Roma  06.4424.6573
Portale di psicologia applicata alle relazioni

 www.socialmente.net

DOMANDA DI ISCRIZIONE APERITIVAMENTE (scrivere in stampatello e in modo leggibile)

…l…sottoscritt .……………………............................................................................................................................
nat…a…………………………….(prov……) il……………..…………residente in ………………….....................
via/piazza……………………………….N°……. Comune………………………..c.a.p……….……..(prov……...)
Tel:……………………………….cellulare…………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………....................................................
titolo di studio…………………..………………………….. professione……………….………...............................
chiede di iscriversi ad AperitivaMente ………………………………………………………..

Il contributo spese comprende
Didattica frontale ed esperienziale, gruppo di condivisione. Sarà offerto un piccolo buffet.

 Prenotazione obbligatoria
 Termine iscrizione 24.02.17
 Contributo spese €15,00. Posti limitati.

Regolamento
È obbligatorio compilare e sottoscrivere la scheda e consegnarla/spedirla unitamente alla ricevuta del
c.c.p. o bonifico. Il contributo potrà essere versato sul c.c.p. nr. 56039688, intestato all’AIPC causale
Contributo spese Aperitivamente 28.02.17 o bonifico Poste Italiane IBAN IT83 I076 0103 2000 0005
6039 688 causale Contributo spese Aperitivamente 28.02.17. Solo con la ricezione della tua ricevuta e
della tua scheda d’iscrizione al fax 0697618897 o in .pdf alla mail info@socialmente.net entro il
24.02.2017 potrai assicurarti la presenza! L’attestato, se richiesto, sarà inviato via mail in formato pdf
entro 30 giorni dalla data di conseguimento del titolo.

AUTORIZZA
L’Associazione Italiana di Criminologia e Psicologia (AIPC), al trattamento dei dati personali a scopi puramente
informativi e propositivi delle diverse attività della suddetta associazione.

Data……………………………

Firma…………………………………

Informativa ai sensi dell’art 13 D.L. 30 giugno 2003 n. 196
L’organizzazione, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni saranno utilizzate nel
rispetto della D.L. 30/ 06/2003 N.196, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’/ art.7 della citata legge,
potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione
Ai sensi dell’Articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la firma su tale dichiarazione conferma l’accettazione del regolamento dell’AIPC.
Segreteria: 0644246573 – socialmente.net. Il luogo, le date e le lezioni possono subire delle variazioni non dipendenti dall’ AIPC.

