
MODULO D’ISCRIZIONE NA®
Il sottoscritto : ___________________________________________________________________
nato a: _________________________Il______________________________________________
residente a:_____________________________________________________________________
Se Società, indicare per cui si richiede la fattura________________________________________
domicilio fiscale:_________________________________________________________________
CAP:____________ Città:_____________________________________Prov:________________
Tel: _____________________Email:_________________________________________________
Cod. Fiscale:___________________________PEC:____________________________________
P.IVA:________________________________ Codice SDI _______________________________
regime fiscale:   ◻ ordinario ◻ semplificato   ◻ forfettario  ◻ Minimi  ◻ Non ho P.IVA 
 
Richiede l’iscrizione al corso di aggiornamento in Normalisations articulaires®  Metodo SOLERE®  

TNA anca e ginocchio◻  TNA Rachide◻  TNA Spalla e caviglia◻   

che inizierà in data : __________________ Sede di :_______________________________

Dichiaro di aver preso visione del regolamento di corso e delle condizioni di pagamento,  e di aver effettuato 

il bonifico bancario di Euro : ◻ 488 IVA COMPRESA se CONTABILITA’ FORFETTARIA O NO P. IVA  
il bonifico bancario di Euro : ◻ 408 IVA COMPRESA se CONTABILITA’ ORDINARIA, SEMPLIFICATA  O                                

REGIME DEI MINIMI

sul c/c : IT 25 X 03 111 4925 00000000 17023
UBI Banca  filiale Albenga  - intestato a: Vaccaro Riccardo 

Causale di versamento: 
Iscrizione corso di aggiornamento in Normalisations articulaires®  Metodo SOLERE®, sede di…. 

N.B.: Indicare nome e cognome del corsista, se il bonifico viene fatto da altri;
         indicare il nome e cognome anche nel caso di fatturazione fatta a Società

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e 
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, 
che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679,la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi alloro trattamento, 
la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento ovvero al Dott. Vaccaro Riccardo 
indirizzandogli le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a 
disposizione all’indirizzo: riccardo.vaccaro68@gmail.com ai sensi della Normativa Applicabile, Ella ha in ogni caso il 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora 
ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente. 

Data________________________ Firma____________________


