
Centro Tao Network 
sede di  Abano Terme  PD  

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO   …………….. 

Regolamento 

Il modulo di partecipazione dovrà essere inviato via mail e così tutte le comunicazioni  del corso a   
nadia.simonato7@gmail.com 

Data…………………….  Durata:  dalle 10 alle 18   Titolo ……………………. 

Sede Corso : Associazione Ascolto e Azione a Montegrotto Terme PD viale della Stazione 152 

Pagamenti: Il pagamento di 80,00 € dovrà essere effettuato dopo la conferma dell'iscrizione da parte 
della segreteria.  

*****   Riferimenti Pagamento  ***** 

Per ulteriori informazioni: 

COGNOME: 
NOME: 

NATA/O a:
 DATA DI NASCITA gg/mm/anno:

VIA 
Nr.

CAP CITTA’ PROV

CELL  TEL  fisso 

E-MAIL : FAX

Cf. Piva

Professione Formazione 

BONIFICO 
BANCARIO

Nadia Simonato 
 IT 29 U 02008 62680 000003417596 
Unicredit di Montegrotto Terme PD 

Specificare la causale:  
Seminario 
titolo  
data 

Nome e Cognome data 

Nadia Simonato Cell. 3357050842   nadia.simonato7@gmail.com  



MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
I corsi sono frontali. La quota di partecipazione al corso di formazione comprende: lezioni frontali,  
Materiale didattico online, Attestato o Diploma, Iscrizione alla banca dati dei nostri operatori certificati- 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solamente a pagamento del saldo avvenuto.  

Legge Privacy trattamento dati personali: 
Dichiaro di essere abile ed idoneo/a fisicamente alla pratica del corso di formazione, dichiaro di aver 18 anni 
compiuti.  
Do il consenso e la mia autorizzazione all’uso di materiale fotografico e video concernente l’attività svolta da 
me medesimo durante il corso, per qualsiasi uso purché legittimo senza remunerazione. Esprimo il 
consenso ad utilizzare i miei dati personali da parte di Nadia Simonato per scopi legati esclusivamente e 
lecitamente all’esercizio della vostra attività, in relazione al regolamento UE 2016/679 

                         
Luogo …..................................... data …...............   Firma ……………………………………………… 

                                                  

Come sono venuto a conoscenza del seminario?? 

 

   Firma                Data  
         

Invia il presente modulo firmato via e-mail all’indirizzo    nadia.simonato7@gmail.com  
completo dei dati in stampatello leggibile e firmato. 

L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo all’arrivo della certifica di pagamento e con 
documentazione completa e firmata.

Come Fare:

• Compilare il MODULO  DI ISCRIZIONE  ed inviarlo via mail a   nadia.simonato7@gmail.com 

• Attendere conferma dell'accettazione della domanda.

• Completare il pagamento e allegare via mail la ricevuta di pagamento o certifica di 
pagamento avvenuto; 


