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Ai sensi e per effetto dell’ art.13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, e in ottemperanza alla Privacy Policy di PsicA, si informa che i 

dati personali richiesti da PsicA sono indispensabili ai fini istituzionali e saranno oggetto di comunicazioni e, in caso di Attività Corsuali 

che prevedano il rilascio di Crediti Formativi ECM, saranno diffusi ad altri soggetti (Age.na.s).  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO ECO COLLO E TIROIDE  

.... I .... sottoscritt.... .............................................................................................. nat... il …......................... 

a ........................................................ (prov. ..... ) Cod. Fiscale ……............................................................ 

residente  in……………………………………………………….……… (prov.  .........  )  C.A.P……….………...... 

Via.......................................……………………………………………………………..............n.            ............…...… 

domiciliato in   (specificare se diverso dalla residenza/ sarà utilizzato per l’invio di eventuali comunicazioni) 

…..…………………………………….(prov. .…) C.A.P. ................. Via......... …………………..........n. .......... 

 
Tel.  ............/....……………..     Cellulare..........................................  e-mail  .............................…………….… 

in possesso del seguente titolo di studio........................................................................................................ 

[ ] specializzato in ............................................................................................. [ ] privo di specializzazione 

[ ] iscritto a (indicare Ordine, Collegio o Associazione Professionale di Appartenenza) .............................................................. 

della provincia di …..……………………………………. numero iscrizione …………………………………. 

specificare (solo per ci si iscrive a corsi ECM) se: 

[ ] libero professionista [ ] dipendente [ ] convenzionato [ ] privo di occupazione 

Dati per la fatturazione (da compilare OBBLIGATORIAMENTE. In caso contrario l’iscrizione sarà considerata NULLA): 

Intestata   a…………………………………..…………………….  Cod.   Fiscale   ................................................. 

via……………………….………….…..….  n……...  CAP…......   …Città   ………..……………….……………….. 

P. Iva (se presente) …..………….……….…………….Codice Destinatario (se presente) …….…….….……………. 

email pec (se presente) ..................................................................................................................................... 

CHIEDE 

con il presente atto d'iscriversi presso lo IAF - Istituto di Alta Formazione in Roma 

   al Corso di ....................................................................................................................................................... 

II Costo del Corso è di € ............................................... così composto: 

Preiscrizione € ...................….….….... in data ...................….. 

Saldo corrisposto in* [ ]un’unica soluzione [ ] più soluzioni € ...................….….….... in data ...................….. 

€ ...................….….….... in data ...................….. 
* Barrare la soluzione scelta 

€ ...................….….….... in data ...................….. 

 

Allega alla domanda: 
[ ] fotocopia del documento identità [ ] fotocopia codice fiscale e/o tessera sanitaria/partita iva [ ] fotocopia titolo di 
studio o dichiarazione sostitutiva 

 

 
 

Data Firma del Richiedente 
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RILASCIO CREDITI FORMATIVI E.C.M. 

 

 

Il/La Sottoscritto/a   
 

nato/a a il C. F.    
 

iscritto all’Evento dal Titolo    
 

n. con data inizio e data fine , organizzato PsicA. 

 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e prima dell’inizio dell’evento di 

 

 

[ ] ESSERE [ ] NON ESSERE OBBLIGATO AI CREDITI ECM. 

 

In caso di risposta affermativa si prega specificare l’Ordine di appartenenza: 

 
 

 

della Provincia di N. di iscrizione    

 

 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 
 

[ ] ESSERE SOGGETTO RECLUTATO* [ ] NON ESSERE SOGGETTO RECLUTATO* 

 

In caso di risposta affermativa si prega specificare l’Azienda Pagan: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

*Per SOGGETTO RECLUTATO si intende il Professionista Sanitario per il quale un’Azienda operante nel settore 

dell’industria farmaceutica o in quello degli strumenti e presidi medici, in qualità di Sponsor commerciale, 

promuove l’attività ECM fornendo al Discente un supporto economico (es. pagamento di quota di iscrizione, 

spese di viaggio, spese di permanenza, etc.). 

 

Pescara lì,            Firma 

 
 


