
La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e corredata da ricevuta dell’avvenuto pagamento 

della quota di acconto,dovrà essere inviata alla segreteria Organizzativa dell’Associazione tramite mail al  

seguente indirizzo: aneb.eliminazionebalbuzie@gmail.com  

Cognome:      Nome:       

Data di nascita:       Luogo di nascita:       

Indirizzo (via/piazza):       

Città:       Cap:       Provincia:       

Telefono:       Cell:       Fax:       

C.F:       P.Iva:       

E-mail:       

Titolo di studio:       Professione:       

Ai sensi e per effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., il partecipante approva specificatamente e sottoscrive ad ogni effetto di legge le 

clausole “Quota di iscrizioni e modalità di pagamento”; tempi e modalità di pagamento;tempi di recesso. 

 

    Accetto          Data: ……………………………...……...…                                        Firma: …………………………………………………….…………………………  

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: € …………………………………….....  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: per iscriversi al corso è necessario versare un acconto di  € ……………………….. tramite bonifico. 

Il saldo di € ……………………….……. dovrà essere versato dieci giorni prima dell’inizio del corso tramite bonifico:   

Bonifico intestato a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ELIMINAZIONE BALBUZIE 

Codice IBAN: IT21B0542803201000000005608  

Banca:POPOLARE DI BERGAMO, Largo Salinari,24 angolo B.Croce,82/84 00142 Roma   

Causale: Iscrizione corso di rieducazione balbuzie  indicare il nome del partecipante: ……….……………………………………………………. 

Sede del corso: ……………………………………………………………………………….  Data del corso: ………………………………………………………………………………  

DATI ANAGRAFICI:  

IMPORTANTE 

Inviare la presente schede di iscrizione, unitamente alla copia del pagamento (acconto) tramite 

e-mail a: aneb.eliminazionebalbuzie@gmail.com    
ANEB – Associazione Nazionale per l’Eliminazione della Balbuzie 

Presidente Dott.ssa Dora Di Paolo 

Viale dell'Umanesimo, 47 00144 Roma Tel. +39 335 5268152  

www.balbuzie.net   e-mail: aneb.eliminazionebalbuzie@gmail.com  

Codice fiscale 97707600587 

Corso di: 
 

“ Rieducazione del linguaggio con il  
Metodo Ortofonico A.MARRAMA 

 per l'Eliminazione della Balbuzie ” 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI                                                                              
Il/la sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizza espressamente 

l’Associazione “ANEB - Associazione Nazionale per  l'Eliminazione della Balbuzie” ai sensi della legge 675/96 e del 

D.L.196/2003 al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione al corso esclusivamente per lo 

svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a terzi dei dati me-

desimi. 

        Accetto          Non accetto      Data: ……………………….……  Firma: ………………………...…...…….…………………………...

® 

http://www.balbuzie.net/
mailto:aneb.eliminazionebalbuzie

