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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
completare in stampatello e spedire insieme alla copia del versamento via fax 049 663013 

o via mail a cinziacanali@fondazionezancan.it  
 
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________ 
 
Ente/Area di lavoro ______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________Cap _________ Prov. ____ 
 
Città ___________________________________ Tel. ___________________ Cell. ___________________ 
 
Fax ____________________ E-mail _________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione (se diversi da quanto indicato sopra): 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
La quota d’iscrizione, pari a 200 euro (per gli enti pubblici esente iva art. 14 c.10 L. 573/93), comprende, 
oltre ai costi organizzativi e didattici, i materiali di letteratura, il buffet delle due giornate e i coffee break. In 
caso di rinuncia/cancellazione espressa dell’iscrizione entro il 12/2/2012 è prevista la restituzione della quota 
(meno il 10%). Dopo questa data non è possibile alcun rimborso. 

Pagamento:  
 Allego copia del bonifico bancario intestato a Fondazione Emanuela Zancan presso Banca Prossima  

IT 77 P 03359 01600 100000062910 
 Allego copia del versamento sul c/c postale n. 12106357 intestato a Fondazione «E. Zancan» - 

Padova indicando nella causale: Workshop Valutazione 
 
Alla conclusione del laboratorio è prevista la valutazione degli apprendimenti, per il riconoscimento dei crediti 
formativi per assistenti sociali. 
Sono interessato/a a ricevere i crediti formativi per assistente sociale:  sì   no 
 
 
Informativa sulla riservatezza dei dati (legge 196/2003). La informiamo che  il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dalla 
Fondazione E. Zancan, ente organizzatore dell’evento, per gli adempimenti amministrativi legati alla partecipazione al laboratorio. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Zancan - Via Vescovado, 66 - 35141 Padova. Ai sensi dell’art. 13, i dati sono 
a Sua disposizione per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla 
presente quale consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità sopra indicate. 

 

Data _______________   Firma ___________________________________________ 
 
Se è interessato anche a ricevere materiale informativo sulle iniziative e sui programmi culturali promossi dai due enti, è pregato di 
apporre la propria firma in calce, quale autorizzazione espressa al trattamento dei suoi dati personali per questa seconda finalità. 

 

Data _______________   Firma ___________________________________________ 


