REGISTRO DI CATEGORIA

SPETTABILE
“IL COUNSELING”
CONSIGLIO DIRETTIVO
Via Bruno Monterosso, 11
Catania
La/ilsottoscritta/o_________________________________________________________________
nata/o a _____________________________________________________ provincia ______
il_______________residente in____________________________________________________
provincia ______indirizzo ____________________________________________________
numero civico _____ CAP __________
In qualità di Rappresentante legale della Scuola di Counseling
denominata______________________________________________________________________________
sede___________________________________________provincia_____________indirizzo_____________
_____________________numero civico______________CAP_________________
partita IVA __________________________________________
telefono ____________________________________________
fax ________________________________________________
cellulare ____________________________________________
eMail ______________________________________________
skype ______________________________________________
eMail PEC __________________________________________
sito web 1 ___________________________________________
sito web 2 ___________________________________________
Facebook3http://www.facebook.com/_________________________________________________________
Linkedin4 http://it.linkedin.com/in/ __________________________________________________________
Twitter5 http://twitter.com/ _________________________________________________________________
Dati pubblici che compariranno on line

CHIEDE
l’iscrizione all’associazione professionale di categoria denominata “IL COUNSELING”

A TAL FINE ALLEGA
copia di un documento di identità  (fronte/retro) in corso di validità
ricevuta di versamento di euro:
200,00 su c/c bancario IT 95E0312716900000000002754 intestato ad IL COUNSELING con causale
“Nome e cognome + Nome della scuola + quota iscrizione anno in corso

DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione e di condividere in ogni sua parte lo Statuto e il Codice Deontologico di IL
COUNSELING
di aver preso visione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4
di aver preso visione e di condividere in ogni loro parte tutti i regolamenti interni di IL COUNSELING
di essere a conoscenza che la quota sociale è da intendersi per l’anno in corso con validità fino al 31/12
che i documenti inviati in allegato alla presente sono conformi agli originali

Data
_________________________________
Firma

Dichiaro inoltre di essere informato che ai sensi del D. Lgs. 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i
fini istituzionali previsti dallo Statuto di IL COUNSELING e che gli interessati possono avvalersi di quanto
previsto dagli artt. 7, 8, 9, 10 D. Lgs. 196/03.
Il sottoscritto autorizza espressamente IL COUNSELING al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/03.

Firma

Autorizzo IL COUNSELING alla pubblicazione dei miei dati professionali sul sito web dell’associazione
nella sezione “Elenco degli iscritti”.

Firma

