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MODULO ISCRIZIONE  
“Laboratorio di Biologia e Genetica Forense” II Edizione 

Salice Terme (PV)/Bologna (BO), Ottobre - Novembre 2019 
 
 
 

Il/la sottoscritta                                                             nato/a                                                 il 

 

residente/indirizzo di fatturazione  Via        Città                    CAP 

 

C.F.                                                 , P.Iva  (solo per i professionisti)                 Codice Fattura Elettronica                              

 

Email:  

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

Moduli incompleti non verranno presi in considerazione! 

 

CHIEDE di iscriversi al MODULO: 
 

SEMINARIO - WORKSHOP SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO E REPERTAZIONE TRACCE 

ORGANICHE SULLA SCENA DEL CRIMINE 

5 – 6 Ottobre 2019 

 

MODULO 1) LABORATORIO DI GENETICA FORENSE – CORSO BASE 

19  – 20 Ottobre 2019 

 

MODULO 2) LABORATORIO DI GENETICA FORENSE – CORSO INTERMEDIO 

2 – 3 Novembre 2019 

 

MODULO 3) LABORATORIO DI GENETICA FORENSE – CORSO AVANZATO 

23  – 24 Novembre 2019 

 

 

 

 

In qualità di:            STUDENTE (facoltà di                         )                        PROFESSIONISTA 

 

FF.OO. 

 

Termine iscrizione: 08/09/2019 

 

 

Luogo e data                                                                  Firma 
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C/C PER BONIFICO BANCARIO: 
INTESTATO A: Dott. AGOSTINI VINCENZO 

 

IBAN: IT81P0503448672000000000074      
 

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

 

La somma versata per la partecipazione al modulo/i NON E’ RIMBORSABILE, eccetto nel caso 

in cui non si dovesse raggiungere il numero minino di iscrizioni per ciascun modulo: in questo caso 

l’intera somma versata sarà restituita. 

 

AGEVOLAZIONI: 

L’iscrizione immediata al Percorso Formativo Completo (Workshop Sopralluogo + 3 Laboratori di 

Genetica Forense Base, Intermedio e Avanzato) prevede il prezzo agevolato di: 

- 1400,00 Euro (iva inclusa) Studenti e FF.OO. 

- 1900,00 Euro (iva inclusa, oltre ritenuta d’acconto) Professionisti 
 

 

ATTIVAZIONE CORSO: 

Ogni modulo viene attivato solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 

Qualora il modulo non dovesse essere attivato, l’organizzazione rimborserà l’intera somma versata dagli iscritti. 

 

COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE? 

La quota di iscrizione comprende la partecipazione alle giornate formative (per ciascun modulo richiesto), l’utilizzo di 

tutti i kit e reagenti di laboratorio, l’accesso e l’utilizzo delle strumentazioni di laboratorio, copertura assicurativa. 

Per coloro che parteciperanno al workshop sul Sopralluogo Giudiziario, la quota comprende anche 4 coffee break (2 al 

sabato e 2 alla domenica). 

 

 

 

 

 

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

 
Informativa sul trattamento dei dati sensibili 
NGB GENETICS ed il Dott. Vincenzo Agostini desiderano informarVi, in qualità di 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 
 


