Domanda di iscrizione
10° Clinic Internazionale di aggiornamento per i Preparatori Fisici
“ENZO GRANDI” – Verona – 16 giugno 2019
Pala Gavagnin, via Montelungo, 7

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… Nato/a a ……………………………… il ……………………….
Residente a ………………………………………… Prov. …………... Indirizzo .……………………………………………………………….…….
e-mail ………………………………..………………………………..…….……………. cell. …………………..……………………..………………
Qualifica …………………………………………………………..……… Soc. di appartenenza ……………………………………………………..
Il convegno darà diritto a n. 6 punti PAO, che saranno registrati nella stagione 2018-2019 per quei tesserati C.N.A. ancora non in regola
con l'acquisizione dei punti minimi PAO previsti dalla stagione; saranno invece registrati nella stagione 2019-2020 per quei tesserati
C.N.A. già in regola con l'acquisizione dei punti minimi PAO previsti per la stagione 2018-2019.
Sarà predisposto apposito attestato di partecipazione dove i tesserati C.N.A. avranno la possibilità di scegliere in quale delle due stagioni
registrare i crediti.
Modalità di partecipazione:
 Allenatori e Preparatori Fisici FIP / CNA / APFIP
 Tecnici altre Federazioni sportive, fisioterapisti, insegnanti di educazione fisica, italiani o stranieri
 Studenti di Scienze Motorie

€ 75,00 (*)
€ 90,00 (*)
€ 50,00 (*)

(*) E’ inclusa la quota associativa ad APFIP per la stagione 2019-20, valida da giugno 2019 a maggio 2020

I primi 130 iscritti riceveranno la T-SHIRT (indicare la taglia)

□S

□M

□L

□ XL

□ XXL

□ XXXL

I primi 100 iscritti riceveranno in omaggio il DVD del Clinic Internazionale 2018.

Inviare la presente domanda di iscrizione alla segreteria APFIP via mail: segreteria@apfip.it
Il/la sottoscritto/a allega alla presente la ricevuta di versamento di € ………………………. tramite (spuntare la dizione che interessa):
 bonifico bancario intestato a: Associazione Preparatori Fisici Italiani Pallacanestro – Causale: Iscrizione “cognome + nome,
Convegno Internazionale Verona 2019” (a richiesta verrà inviato IBAN);
 in contanti direttamente il giorno del convegno, senza avere la sicurezza di ricevere i gadget.

……………….…………………. lì …………….……...…… 2019

…………..………………………………..……………
(firma)

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Iscrizione: APFIP si riserva il diritto di non accettare, per motivi organizzativi, iscrizioni pervenute nei 7 giorni precedenti la data di inizio. La partecipazione ai percorsi formativi, composti da più
seminari, è valida solo se avviene entro due anni dalla data dell’effettuazione dell’ordine.
Quota di partecipazione: La conferma dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data di inizio.
Disdetta: È possibile rinunciare alla partecipazione ad un seminario entro 5 giorni dalla data di inizio, in forma scritta da inviare via posta, fax e/o e-mail ai recapiti sopra indicati. Nel caso di
singolo seminario la disdetta darà diritto al rimborso della quota di iscrizione, salvo il trattenimento di un importo pari al 10% a titolo di rimborso spese. Nel caso di seminario rientrante in un
percorso sarà possibile rinnovare l’iscrizione per una data successiva entro i due anni dalla data dell’ordine, escluso ogni diritto al rimborso della quota di iscrizione. Qualora la comunicazione di
recesso pervenga oltre i 5 giorni precedenti la data di inizio del seminario, ovvero il cliente non si presenti, il seminario si intenderà comunque partecipato.
Variazioni di programma: APFIP si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni dalla data di inizio, riservandosi,
altresì, la facoltà di variarne la sede entro gli stessi termini. In caso di variazione di programma per un seminario facente parte di percorsi, il cliente che non possa partecipare manterrà il diritto
alla partecipazione alla data dello stesso seminario immediatamente successiva, sempre entro i due anni dall’ordine, ovvero, qualora la variazione intervenga su iscrizioni al limite dei 2 anni, il
cliente potrà comunque partecipare alla prima data utile dello stesso seminario. Nel caso di singolo seminario, la variazione di programma darà diritto al rimborso della quota di iscrizione.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dell’acquirente, raccolti con la formulazione dell’ordine, saranno conservati da APFIP (Titolare del trattamento) e potranno essere utilizzati, oltre che per dare esecuzione al contratto e agli
altri obblighi di legge (quali la tenuta delle scritture contabili), anche per scopi di natura commerciale, quali indagini di mercato e attività di marketing diretto. Il consenso al trattamento dei dati è
obbligatorio per quel che riguarda l’esecuzione del contratto e degli obblighi di legge, mentre è facoltativo negli altri casi. La comunicazione dei dati avverrà esclusivamente all’interno del Gruppo
societario del Venditore e delle relative società affiliate o collegate. In ogni caso, l’Acquirente avrà sempre il diritto di: a) conoscere dell’esistenza del trattamento cui i suoi dati siano sottoposti;
b) diritto di conoscere il luogo in cui sono conservati; c) ottenere dal Titolare del Trattamento conferma circa l’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità per cui sono stati conservati e vengono utilizzati; d) vedere cancellati i propri dati, trasformati in forma anonima o di bloccarne l’uso, di
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Maggiori dettagli sulla politica che APFIP adotta rispetto al trattamento dei dati personali possono essere reperiti sul sito www.apfip.it. Per qualunque richiesta di chiarimenti o reclami relativi a
questa informativa scrivere a: APFIP, Via Traiano 38/A 20149 Milano, all’attenzione del Responsabile del Trattamento.

