
DATI ANAGRAFICI 
 
NOME                                                                      COGNOME
 
C.F                                                                           DATA DI NASCITA
 
LUOGO DI NASCITA    INDIRIZZO - VIA                                                n .

CAP             CITTÀ                                                  PROV. 
 
E-MAIL          TEL.
 
PROFESSIONE     DISCIPLINA

Iscritto/a all’Ordine/Collegio

dei           di             n. iscrizione

INDICARE SE:          L: Libero professionista             D: Dipendente                 C: Convenzionato

         P: Privo di occupazione

Se titolari di partita IVA

RAGIONE SOCIALE 
 
P.IVA      
 
CODICE SDI PER FATTURAZIONE

INDIRIZZO - VIA                                                              n.           

CAP     CITTÀ                                                 PROV.
 
INDIRIZZO PEC

CORSO GESTIONE ACCESSI
VENOSI: PICC E MIDLINE

Studio ASQ S.r.l
Via Piave (Ang. Via Magra) - 04100 Latina - Tel 0773.474890 - Mobile 371.3750118 - e-mail info@studioasq.it - web www.studioasq.it

- Vi autorizzo al consenso della pubblicazione dei dati nell’applicazione ECM

 si no

- Vi autorizzo all’invio dell’informativa sulla programmazione di altri corsi organizzati dallo studio
 si no

- Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e del GDPR RGPD 679/2016 per le finalità relative alla 
partecipazione ai corsi

 si no



NOTE ORGANIZZATIVE 
 
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
STUDIO ASQ Srl Via Piave, (angolo Via Magra) snc 04100 Latina
P. IVA 02291430599
Tel 0773/474890 @: formazione@studioasq.it

SEDE DEL CORSO
Sala Conferenze Palazzina Direzionale dell’Ospedale Santa Maria Goretti – Via Antonio Canova, Latina

GIORNI E ORARI
30 Settembre - 01 Ottobre 2019 dalle 8:30 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 130,00.
Da versare in due possibili modalità, come di seguito specificato:
        • Quota completa all’atto dell’iscrizione 
        • € 50,00 all’atto dell’iscrizione con saldo entro 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del corso (entro il 23 settembre 2019)

La quota comprende:
• Crediti ECM
• Attestato di partecipazione
• Documentazione didattica
• Coffe break e light lunch

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è possibile fino a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso (entro il 23 settembre 2019) versando l’intera 
somma. Si prega di inviare la scheda di iscrizione a: STUDIO ASQ Srl Via Piave, (angolo Via Magra) snc 04100 Latina
P. IVA 02291430599
Tel 0773/474890 - Mobile 371.3750118
@: formazione@studioasq.it
Dopo la conferma dell’iscrizione è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento agli stessi recapiti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a: STUDIO ASQ Srl – Banca Popolare del Lazio
COD. IBAN: IT81 F051 0414 702C C021 0521 092
(indicare nome e cognome, titolo del corso, data)

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite mail almeno 5 giorni lavorativi prima 
della data di inizio del corso. In tal caso, sarà rimborsata la quota esclusa dall’acconto versato all’atto dell’iscrizione. 
Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia 
alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della somma versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la 
sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. Studio Asq si riserva di annullare il corso entro 3 
giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve cause di forza maggiore, restituendo l’intera quota se già versata dagli 
iscritti. In tal caso nulla sarà dovuto per le spese di trasferta eventualmente già sostenute.

Latina, ______/______/______                                                                                                                         Accetto termini e modalità

CORSO GESTIONE ACCESSI
VENOSI: PICC E MIDLINE

Studio ASQ S.r.l
Via Piave (Ang. Via Magra) - 04100 Latina - Tel 0773.474890 - Mobile 371.3750118 - e-mail info@studioasq.it - web www.studioasq.it
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