
 

                                                               

Il corso è organizzato con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano, Area Formazione professionale italiana 

 
 
 

SCHEDA DI RACCOLTA DATI DI ISCRIZIONE  

corso di qualificazione nell’assistenza di persone affette da demenza  
 

Nome _________________________________ Cognome__________________________________ 

via ____________________________________ n. ________ città ___________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 

telefono fisso ____________________________telefono cellulare ___________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________________________________ 

 

Inquadri il codice QR e consulti l’informativa privacy: 

 
 

Informativa ex art. 13 del GDPR 679/2016 e dichiarazione di consenso 

Con la firma del presente modulo, dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del GDPR 

679/2016: 

 per le finalità di cui ai punti b) (raccolta di materiale fotografico e audiovisivo) 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

alla diffusione mediante pubblicazione su brochure, siti web, pagine social e piattaforme di web 

streaming di materiale fotografico ed audiovisivo a me riferito. 

 

 per la finalità di cui al punto c) (iscrizione a newsletter) 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

alla ricezione di informazioni promozionali relativamente all’attività formativa del Titolare del 

trattamento. 

 

 

Luogo e data __________________                Firma _______________________________________ 

  



REGOLAMENTO  

di iscrizione al corso di qualificazione nell’assistenza  

di persone affette da demenza  
 

- Per iscriversi al corso è necessario il versamento a CEDOCS della quota di iscrizione di  

€ 50 ed essere in possesso della tessera 2023 di ASAA, sottoscrivibile al costo di € 30. 

- Per iscriversi al corso è necessario aver compiuto 18 anni. 

- La quota d’iscrizione al corso è di euro 50,00, comprensiva di materiali didattici.  

- Per l’iscrizione è necessario consegnare alla segreteria del Cedocs oppure spedire questa 

scheda di iscrizione compilata con il presente regolamento firmato per accettazione.  

- I dati personali dei corsisti sono trattati nel rispetto delle normative in vigore per il rispetto 

della privacy. 

- Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:  

a) in contanti o tramite POS presso la segreteria del Cedocs, corso Italia 13/M;  

b) con bonifico bancario da versare sul c/c intestato a Cedocs sull’IBAN IT03 Y08081 11604 

000311002221 (Cassa Rurale di Bolzano). Copia della ricevuta del bonifico deve venir 

consegnata alla segreteria del Cedocs a mano o inviata tramite mail.  

Cedocs invierà la fattura saldata. 

- La quota d’iscrizione all’Associazione Alzheimer ASAA è di € 30,00 

- Per l’iscrizione all’associazione ASAA collegarsi al link https://alzheimer.bz.it/it/fatti-socio/ 

per la compilazione on line del modulo di iscrizione. A seguito della compilazione del modulo 

ASAA fornirà le istruzioni per il pagamento ed invierà poi la tessera 2023.  

Non è possibile partecipare al corso se non si è provveduto a saldare la quota di iscrizione 

ed a versare anche la quota di iscrizione annuale ad ASAA. 

- La quota d’iscrizione al corso viene restituita a richiesta solo ed esclusivamente nel caso di 

mancato inizio del corso.  

- Al corsista che decide di ritirarsi dal corso, con una comunicazione scritta, prima dell’inizio 

dello stesso verrà restituito il 50% della quota di iscrizione al corso  

- Al corsista che si ritira dal corso dopo il suo inizio non verrà restituita la quota d’iscrizione. 

- Le lezioni si terranno secondo il programma che viene consegnato. Eventuali variazioni al 

programma delle lezioni saranno comunicate ai riferimenti indicati nella scheda di iscrizione. 

- Per ogni reclamo riguardante il personale di segreteria, il personale docente o la struttura la 

persona di riferimento è il Presidente della cooperativa Cedocs, al quale in ogni momento può 

essere richiesto un appuntamento per evidenziare reclami e lamentele. 

- Eventuali spese di trasferimento, di vitto e di alloggio sono a carico del frequentante. 

- Al corsista che risulta presente alle lezioni, come da firma apposta sul registro del corso, per 

almeno l’80% del monte ore totale del corso verrà consegnato un attestato finale di frequenza 

emesso da Cedocs ed ASAA.  

 

Il sottoscritto conferma di aver preso visione e cognizione del presente regolamento e ne 

accetta le condizioni. 
 

 

 

Bolzano,_____________    Firma________________________________ 
 
 

Per eventuali ulteriori informazioni o necessità si prega di contattare: 
 la cooperativa Cedocs al numero telefonico 0471 930096 

 oppure 
l’associazione Alzheimer ASAA al numero verde 800 660 561 

https://alzheimer.bz.it/it/fatti-socio/

