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MODULO DI ISCRIZIONE 

“CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO IN MEDICINA GENERALE” 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome Nome 

Nato a  Il 

Codice Fiscale  

Residente in Via  

Città CAP 

Cellulare E mail 

Professione  

CORSO FORMAZIONE TEORICO-PRATICO IN MEDICINA GENERALE:(€ 1.200 + IVA)      

NOTE: 

 
DICHIARAZIONE PRIVACY  ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 N. 196 

 
Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt.  75 e 76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che i dati sotto forniti corrispondono a verità.  
Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato/a informato/a in merito al “ Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 
30.06.2003, n.196) art.13 relativamente alle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali. Pertanto, premesso che il 

titolare dei dati è la Fondazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania  , Viale Ruggero 
di Lauria 81 Catania,  acconsento ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 
n.196 in vigore dal 01.01.2004, di trattare i dati sopra raccolti secondo i diritti a norma dell’art.7 del Codice Civile.  

 

 
FIRMA _______________________________ 
 
 
Per risultare regolarmente iscritti al corso occorre versare, con bonifico bancario, un acconto di euro 
400,00, la restante parte dovrà essere saldata prima della fine del corso. 
 
Le iscrizioni possono essere effettuate, entro e non oltre il 10 Giugno 2016, compilando il seguente 
modulo che ,allegato alla  copia del bonifico, potrà essere presentato direttamente agli uffici della 
Fondazione OMCeO (presso sede Ordine dei Medici di Catania),o trasmesso all’indirizzo email 
(fondazione@ordinemedct.it) o tramite fax(095/498424) 
Bonifico Intestato a: 
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 
PROVINCIA DI CATANIA 
IBAN:       IT 33G0513216900814570358409  
Presso Banca Nuova-Gruppo Banca Popolare di Vicenza 
CAUSALE: Corso Medicina Generale+ Nome e cognome partecipante 
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