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Scheda A 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

CORSO PROPEDEUTICO I.A.A. (Interventi assistiti con gli animali) 
Via Gianni Rodari, 25 Casa Santa Erice (TP)

15/16/17 Novembre 2019 

3TU U3T

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a Ente 
formazione Medea email medea@medeatp.it , entro l'11 Novembre 2019 

Il/la sottoscritto/a 

Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo………………………………………………

………………………………..Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… 

Tel/Fax………………………. Cell….……………………………… 

e.mail……………………………………………………………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

Titolo di studio……………………………………Professione…………………………………………………… 

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente 

Rag. Sociale o Nominativo…………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………… 

Città………………………………………….…………(…….) CAP..……………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

CHIEDE di essere iscritto/a al corso propedeutico I.A.A. (Interventi assistiti con gli animali)  organizzato 
dall'ente di Formazione Medea 
Si impegna altresì,  a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, pari ad €  300 IVA inclusa, secondo 
le modalità indicate nelle “Condizioni” e facendo pervenire copia dell'attestato di pagamento alla segreteria 
organizzativa. 

Data ___________________   Firma       __________________   

Informativa sulla privacy (GDPR 2016/679 e art. 12,13,14 UE 2016/679) 

Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
delle normative vigenti. 
Tali dati personali verranno trattati per finalità gestionali in adempimento agli obblighi di legge e agli obblighi 
contrattuali e formativi previsti dal corso nei confronti dell’interessato.  
Ai fini dell’espletamento delle attività formative i dati saranno trattati da tutti gli enti organizzatori e saranno 
conservati fino alla chiusura amministrativa di tutti i processi previsti dal corso. 
Il titolare del trattamento è l’ Ente di Formazione Professionale Medea s.a.s. con sede a Erice Casa Santa 
nella persona del suo legale rappresentante. 

□ Autorizzo al trattamento così come descritto nell’informativa

Data_____________________    Firma ___________________________       

Autorizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato alla Salute  Dipartimento per le Attività Sanitarie 
e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 10,  con D.D.G. N.1996 del 09/09/2019

mailto:medea@medeatp.it


CONDIZIONI 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione, la cui copia dell’attestato di pagamento dovrà essere 
allegato alla stessa.
Le domande di iscrizione devono pervenire entro e non oltre 5 giorni prima dell'inizio del corso  

2) Per la redazione dell'elenco degli iscritti (max 25) si seguirà il criterio cronologico.

3) L'Ente di formazione Medea si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto. L’Ente potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione 
delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 

3) La sede di svolgimento del corso è: Via Gianni Rodari, 25 -Casa Santa Erice (TP)

4) La quota di partecipazione è pari ad € 300 e comprende:
- Kit materiale didattico (sia elettronico che cartaceo); 
- rilascio di attestato 

5) Sarà cura dell’Ente comunicare ai partecipanti il programma definitivo delle attività con un anticipo di
almeno dieci giorni. L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte dell’Ente di formazione 
Medea di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; Il 
pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità: 

Attraverso accredito su conto corrente bancario nr. 14/506774, Filiale di Valderice 
IBAN IT16P0894681970000014506774. 
intestato a “Medea di Noto Alfio e Pellegrino G e C. sas”, specificando nella causale “Quota iscrizione corso 
PROPEDEUTICO I.A.A. (Interventi assistiti con gli animali) Casa Sanata Erice (TP) – 15/16/17 Novembre 
2019” 
6) In caso di rinuncia al corso, l’ Ente provvederà alla restituzione totale della quota di inscrizione, dietro
richiesta scritta dell’interessato, che dovrà pervenire entro 5 giorni dall’inizio del corso. 
In caso di comunicazione oltre i 5 giorni  l’ Ente provvederà alla restituzione del 70% della quota di 
inscrizione 

7) Eventuali rimborsi saranno erogati dall’Ente entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta

8) Gli iscritti eccedenti i 25 posti disponibili verranno inseriti in una lista d'attesa. La permanenza all'interno
della suddetta lista dà il diritto di accesso alla partecipazione ad una eventuale seconda edizione di pari 
livello. Sarà cura della segreteria organizzativa contattare gli interessati. 

9) L'Ente si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso e
sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 

Per accettazione 

Data_____________________    Firma ____________________________    

Autorizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato alla Salute  Dipartimento per le Attività Sanitarie 
e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 10,  con D.D.G. N.1996 del 09/09/2019



Scheda B 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER PERNOTTAMENTO E VITTO CORSO 
PROPEDEUTICO I.A.A. (Interventi assistiti con gli animali)

Via Gianni Rodari, 25 Casa Santa Erice (TP)
15/16/17 Novembre 2019 

I partecipanti avranno la possibilità di pernottare, per tutta la durata del corso, in una struttura convenzionata 
con l’Ente di Formazione. 

Servizi offerti e costi: 

Pernottamento (due) 
colazione (due) 
Lunch Buffet* (tre)    

Il costo a persona è di 100 € (cento), il pagamento delle quota avverrà in sede, il giorno di arrivo. 

Per prenotare il pernottamento,  dovrete necessariamente compilare la seguente scheda che deve  
essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all’indirizzo: INFO@PIZZOLUNGO.IT   

Il/la sottoscritto/a 

Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo………………………………………………

………………………………..Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… 

Tel/Fax………………………. Cell….……………………………… 

e.mail……………………………………………………………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

*per tutti i partecipanti senza alcun costo aggiuntivo

Data_____________________   Firma ________________________________  

Informativa sulla privacy (GDPR 2016/679 e art. 12,13,14 UE 2016/679) 

Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 
normative vigenti. 
Tali dati personali verranno trattati per finalità gestionali in adempimento agli obblighi di legge e agli obblighi contrattuali 
e formativi previsti dal corso nei confronti dell’interessato.  
Ai fini dell’espletamento delle attività formative i dati saranno trattati da tutti gli enti organizzatori e saranno conservati 
fino alla chiusura amministrativa di tutti i processi previsti dal corso. 
Il titolare del trattamento è l’ Ente di Formazione Professionale Medea s.a.s. con sede a Erice Casa Santa  nella persona 
del suo legale rappresentante. 

□ Autorizzo al trattamento così come descritto nell’informativa

Per accettazione 

Data_____________________    Firma ___________________________       

Autorizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato alla Salute  Dipartimento per le Attività Sanitarie 
e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 10,  con D.D.G. N.1996 del 09/09/2019
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