
 

 

 

EFIT Livello 1  Online  
13 - 14 gennaio 2023 

crediti ECM in corso di valutazione 
con Paul Greenman Trainer ICEEFT & Andrea Pagani Trainer ICEEFT 

orario : 
venerdì 13 gennaio dalle 14 alle 21 
sabato 14 gennaio dalle 14 alle 21 

 
Ad ogni scheda di registrazione deve corrispondere l’iscrizione di 1 partecipante.  

Si prega di:  
• compilare la scheda in stampatello ben leggibile in tutte le sue parti 
• inviare la scheda a info@eftitaliacommunity.com 
• dopo aver ricevuto la ricevuta per effettuare il pagamento e le coordinate bancarie a cui 

effettuare il pagamento inviaci anche copia del bonifico a info@eftitaliacommunity.com 
 

ATTENZIONE ! I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori 

COGNOME*__________________________NOME_____________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA*__________________ 

C.F. *______________________Indirizzo*___________________________ 

Comune*_________________________Prov.*_________ CAP*______ 

Recapito tel. o cellulare*  __________________________________ 

Recapito e-mail*_________________________________________ 

Professione (Laurea) ______________________________________- 

Disciplina (Specializzazione)*_____________________ 

Iscr./Ordine/Associazione _________________________________  

Della città/Regione  ________    n° _____  del ________ 

 
□   Acconsento al trattamento dei miei dati personali (Legge 196/03) 
□    Acconsento inoltre a che i dati della mia registrazione siano utilizzati per informarmi su 

notizie ed offerte riguardanti le attività di EFT Italia Community 
 
(indicare solo in caso di sconti): Usufruisco della quota scontata di___________riservata a 
codice sconto:______________ 
 
 



 

 

Inserire Qui i dati per La Fattura se diversi da quelli sopra Indicati: 

COGNOME*__________________________NOME_____________________________ 

_______ LUOGO E DATA DI NASCITA*__________________ C.F. 

*______________________Indirizzo*___________________________ 

Comune*_________________________Prov.*_________ CAP*______  

P.Iva *___________________ Codice per Fatturazione Elettronica* _______________ 

Pec*________________________________________ 

Regime ordinario o forfettario* _________________________________________ 

I dati con * sono obbligatori 

Quota di iscrizione: 

290€ + iva associati EFT Italia 
340€ + iva quota completa 
 
Policy di cancellazione – Salvo diverse comunicazioni. 
Entro 4 mesi dall’evento: rimborso del 60%  
Entro 3 mesi dall’evento: rimborso del 40% 
Entro 2 mesi dall’evento: rimborso del 30% 

preavviso inferiore ai 60 giorni – pagamento completo 

Se la cancellazione non verrà effettuata entro i termini sopra indicati, non sarà garantito alcun 
rimborso 

Privacy 
Con la presente autorizzo l’Associazione EFT Italia e terzi alla gestione dei dati personali 
esclusivamente per scopi connessi alla partecipazione al workshop. In qualsiasi momento potrò 
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro 
utilizzo scrivendo a: EFT Italia info@eftitaliacommunity.com 
 
Data ……………………….    Firma (in originale) _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO-
VIDEO 

Resa dai partecipanti maggiorenni (Regolamento UE 2016/679 - nel seguito “GDPR”). 
 
 
 
Io sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ),  
 il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,  
 indirizzo: _____________________________________________________________ ;   
 

____Autorizzo                                                                    ____Non Autorizzo     
 

• Eft Italia Community all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il mio nome e la mia voce - inerenti al progetto 
formativo EFIT livello 1, per scopi documentativi, culturali e informativi.   

• Eft Italia Community informa  e assicura che le immagini e le riprese audio-video 
realizzate durante il corso, potranno essere utilizzate su tutti i media e tutte le 
piattaforme esclusivamente per documentare, promuovere e divulgare i contenuti del 
progetto suddetto attraverso - a mero titolo esemplificativo - trasmissioni 
radiotelevisive e via internet a carattere informativo e culturale, pubblicazioni, mostre, 
corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse da Eft Italia 
Community  anche in collaborazione con altri enti pubblici quali ad esempio Ordini 
degli psicologi, Regioni, Enti locali, ecc.   

• La presente autorizzazione non consente l'uso della mia immagine e della mia voce in 
contesti che pregiudichino la mia dignità personale ed il mio decoro e comunque per 
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.          

• I dati anagrafici forniti e raccolti mediante la compilazione della presente Liberatoria, 
saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal GDPR, da EFT Italia 
Community con sede legale in piazza San Francesco 4 – Casale Monferrato, in qualità 
di Titolare del trattamento. 

 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato.   
  
In fede  
Luogo e data   
                                                                                                    
_____________________________                                                                                                                                 
(firma del partecipante)   
  


