
Corso Nazionale Teorico-Pratico di Criminalistica e Scienze Forensi – X Edizione 2019 

 

MODULO ISCRIZIONE 

“CORSO NAZIONALE TEORICO-PRATICO DI  

CRIMINALISTICA E SCIENZE FORENSI” 

X Edizione 
Salice Terme (PV), 6-7 Aprile 2019 

 
 

Il/la sottoscritta                                                             nato/a                                                 il 

 

residente/indirizzo di fatturazione  

 

C.F.                                                                 , P.Iva                                             

 

Email:  

*si prega di compilare il modulo in ogni sua parte: dati necessari per la fatturazione. 

CHIEDE 

 
di iscriversi al “CORSO NAZIONALE TEORICO-PRATICO DI CRIMINALISTICA E 

SCIENZE FORENSI”, che si svolgerà a Salice Terme (PV) il 6-7 Aprile 2019 
 

in qualità di: 

 

           Professionista_________________ 

 

 

           Forze OO/Studente (Facoltà ed Università)___________________ 

 

 

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI 

 

ECM per tutte le professioni Medico-Sanitarie (Medici, Biologi, Chimici, Tecnici Lab.      

Biomed., Infermieri, Psicologi, ecc.). Gli studenti sono esenti dai crediti ECM. 

 

        Crediti Formativi Avvocati 

 

 

Partecipazione Cena di Gruppo: Sabato 6 Aprile, ore 21:00, 

presso il Ristorante “La Stazione di Salice”, Via Diviani 7 

Costo: 30 Euro (bevande incluse)*(pagamento in struttura) 

 

Termine iscrizione: 03/03/2019 

 

Luogo e data                                                                  Firma 

 

 



Corso Nazionale Teorico-Pratico di Criminalistica e Scienze Forensi – X Edizione 2019 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 
 Professionisti (con crediti ECM):  

400,00 Euro (iva inclusa) 

 

 Professionisti (senza crediti ECM), Avvocati, Investigatori Privati: 

250,00 Euro (iva inclusa) 

 

 Forze dell’Ordine/Studenti:  

170,00 Euro (iva inclusa) 
 

C/C PER BONIFICO BANCARIO: 
INTESTATO A: Dott. AGOSTINI VINCENZO 

IBAN: IT81P0503448672000000000074 
CAUSALE: nome cognome corsista – iscrizione corso scienze forensi salice 2019 

 

Ricevuto il bonifico, si provvederà ad inoltrare regolare fattura, mediante posta elettronica. 

 

La somma versata per la partecipazione al corso NON E’ RIMBORSABILE, eccetto nel caso in 

cui non si dovesse raggiungere il numero minino di iscrizioni: in questo caso l’intera somma 

versata sarà restituita. 

 
 

COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE? 

La quota di iscrizione comprende la partecipazione alle due giornate formative, il materiale monouso per i laboratori,  

kit di benvenuto con cartellina, block notes e penna, 4 coffee break (due al sabato e due alla domenica), 2 light lunch 

(uno al sabato ed uno alla domenica), servizio navetta dalla Stazione Ferroviaria di Voghera alla sede del corso 

andata/ritorno (attivo da venerdì 5 Aprile a lunedì 8 Aprile). 

 

 

 

Il trattamento dei dati personali sarà gestito secondo la normativa GDPR del 25/05/2018. 

 
Informativa sul trattamento dei dati sensibili 
Si informano gli interessati che il trattamento dei Vostri dati personali e sensibili è effettuato in conformità alle leggi 

che ne prevedono la tutela. Ai sensi e per gli effetti della legislazione, Vi informiamo che le modalità del trattamento 

sono solo di tipo elettronico: il Dott. Agostini inserirà soltanto la vostra mail all’interno di una mailing list da cui potrete 

ricevere soltanto notizie in merito ad attività didattiche e di formazione per futuri corsi di aggiornamento in ambito 

scientifico-forense. Tale mailing list, contenente i vostri indirizzi di posta elettronica, è crittografata e protetta da 

password. Nessun vostro dato anagrafico verrà divulgato né consegnato a terzi. In qualunque momento siete liberi di 

contattare la segreteria organizzativa e chiedere la cancellazione del vostro indirizzo mail dalla suddetta mailing list. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dott. Vincenzo Agostini. 

 

 

 

Data e Firma per accettazione 
 

 


