Associazione Grafologica Italiana
Sede di Udine- Viale A.Diaz,58- c.f.94087760305
www.grafologiaudine.org
agiud.segreteria@gmail.com
Evento “Grafologia e educazione possono aiutare la crescita dell’uomo?
Relatrice Antonella Roggero

L’evento si articola in 2 giornate.
Investimento richiesto:
Per le due giornate (16 ore) 120,00 euro; (100,00 per iscrizioni perfezionate entro il 5 dicembre)
Per una giornata (8 ore) 80,00 euro; (60,00 per iscrizioni perfezionate entro il 5 dicembre)

Sono stati concessi 15 crediti formativi AGI
Modalità di iscrizione:
Inviare all’indirizzo agiud.segreteria@gmail.com
1) scheda di iscrizione,
2) contabile di bonifico bancario (IBAN: IT08B0503512303154570498075) e
3) questionario conoscitivo
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti.

Associazione Grafologica Italiana
Sede di Udine- Viale A.Diaz,58- c.f.94087760305
www.grafologiaudine.org
agiud.segreteria@gmail.com
Scheda di iscrizione
Da compilare e inoltrare, possibilmente entro il 5 dicembre, allegando la copia dell'avvenuto pagamento e
il questionario conoscitivo, via mail a: agiud.segreteria@gmail.com
In relazione all’evento “Grafologia e educazione possono aiutare la crescita dell’uomo? confermo
l'iscrizione a:
 incontro singolo
data ................................................................


tutto il corso (sabato 17/12 e domenica 18/12)

Partecipante:
Cognome e nome …………………………………………………………………………...............………….……….……..…...
Luogo e data di nascita ………………………………………………..…………….....…......…………………....................
Residenza ............................................................................................................................................
Codice fiscale …………………………………….................. Partita Iva ...........................................................
Telefono ……………………………………………….. e-mail …………………………………..................................……….
Socio AGI

ordinario
aderente

diplomato grafologo

Modalità pagamento
- Allego copia dell'avvenuto pagamento di ….............................. euro, intestato all'Associazione Grafologica
Italiana– Sezione di Udine, con bonifico bancario su Veneto Banca, Piazzetta del Pozzo, 3 - Iban IT 08 B
05035 12303 154 570 498 075 - descrivendone la causale
- Il pagamento, con importo esatto, sarà effettuato in contanti nello stesso giorno dell’ incontro
(possibilmente mezz’ora prima del suo inizio)
Resta inteso che:
 eventuali disdette dovranno essere comunicate tramite e-mail entro il 5° giorno antecedente
l'incontro (12 dicembre / 13 dicembre)
 in caso contrario verrà trattenuta l'intera quota di partecipazione.
Data, lì _____________________

Firma ________________________________________

Privacy. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 la informiamo che i dati sono trattati da A.G.I. Sezione di Udine, titolare del trattamento. La raccolta
ed il trattamento dei dati personali vengono effettuati a norma e nel rispetto della Legge n.675/ 1996 sulla tutela delle persone fisiche e di altri
soggetti nei riguardi del trattamento dei dati personali. La restituzione della presente scheda compilata e sottoscritta costituisce informazione e
consenso ai fini della suddetta legge, con particolare riferimento all’art.10. La informiamo che il trattamento avrà esclusivamente la finalità di
promuovere e divulgare lo studio della grafologia e la presentazione di nostre iniziative culturali e scientifiche e sarà effettuato attraverso strumenti
informatici o su supporto cartaceo. La mancata sottoscrizione comporterà la non immissione del suo nominativo tra i nostri dati associativi. Il titolare
e responsabile del trattamento dei suoi dati è il Presidente pro tempore della sede A.G.I.

