
 

MODULO RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO ED ISCRIZIONE CORSO 
“Microbiota intestinale e disbiosi: gestione nutrizionale e dieta FODMAP” 

Roma, 9 giugno 2018 

SMART Hotel, Piazza Indipendenza 13 B 

DATI PERSONALI 

Nome______________________________ Cognome___________________________________________ 
Data di nascita _____|_____|______ Luogo di nascita _____________________________ Provincia______ 

Titolo di studio___________________________________________________________________________ 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA _________________________ 
Via________________________________________________________________________ n° _________ 

CAP ______________ Città ______________________________ Provincia _________________________ 
E-mail _________________________________________________________________________________ 
Cell __________________________________ Telefono_________________________________________ 

              sono già socio Biologi NutriFood                           voglio diventare socio Biologi NutriFood     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• 100 euro con 9 ECM per soci Biologi NutriFood; 
• 130 euro con 9 ECM per i non soci (100 euro + 30 euro quota associativa); 
• 60 euro senza ECM per soci Biologi NutriFood;  
• 90 euro senza ECM per i non soci Biologi NutriFood (60 euro + 30 euro quota associativa) 
• 50 euro senza ECM per  studenti 

              voglio i crediti ECM                              NON voglio i crediti ECM  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a 
“Associazione Biologi NutriFood” 
IBAN IT35 F 08769 24400 000030103176 
Causale “Nome Cognome, iscrizione ed evento giugno 2018” 

Inviare il modulo compilato ed allegare il curriculum vitae all’indirizzo biologinutrifood@gmail.com   
 Nel giro di pochi giorni vi comunicheremo se procedere con il bonifico 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 7 giugno 

NB: in caso di disdetta della partecipazione, saranno interamente rimborsate le quote se la comunicazione arriva 
almeno 7 giorni prima del corso. 

Per info contattare la segreteria organizzativa al +39 347 8846947 o +39 347 1193869 

_________________, ___|___|_____                    Firma_________________________________ 

ASSOCIAZIONE BIOLOGI NUTRIFOOD 
Sede via Tronto 25, 63074 San Benedetto Del Tronto (AP) - C.F. 91044360443 - tel. 3471193869 - biologinutrifood@gmail.com 

mailto:biologinutrifood@gmail.com
mailto:biologinutrifood@gmail.com


MODULO SULLA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n 196 del 2003 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I dati da Lei forniti all'atto di iscrizione potranno formare oggetto di trattamento in relazione alla iscrizione 
all’associazione, allo svolgimento di questo evento e potranno essere comunicati ad enti collegati ed a 
soggetti che insieme ai collaboratori abbiamo partecipato alla realizzazione dell’evento. 
Il trattamento sarà effettuato con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei ed il conferimento dei dati è 
facoltativo ed è limitato al territorio italiano. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche 
successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. In ogni momento potrà 
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, e quindi 
conosce, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché 
apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. 
Il titolare dei sopraindicati trattamenti è l’Associazione “Biologi Nutrifood” con sede legale in Via Tronto 25, 
San Benedetto del Tronto (AP). 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto _______________________________________________________ dichiara di aver ricevuto 
l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. 
della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell'informativa. 

Data ______________________                                                     Firma ____________________________ 

ASSOCIAZIONE BIOLOGI NUTRIFOOD 
Sede via Tronto 25, 63074 San Benedetto Del Tronto (AP) - C.F. 91044360443 - tel. 3471193869 - biologinutrifood@gmail.com 
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