PROTEO BERGAMO
associazione culturale no profit PROmozione Tecnologie Esperienze
Organizzazione

incontri di preparazione alle prove per l’accesso ai
corsi universitari delle professioni sanitarie – 2018
compilare e inviare a posta@proteobg.it

cognome e nome (*)

.............................................................................................................................

luogo e data di nascita (*)

.............................................................................................................................

recapito abitazione(*)
(indirizzo, località, CAP)

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Telefono - fax

.............................................................................................................................

e-mail

.............................................................................................................................
Iscrizione tre incontri gratuiti 24-26-30 luglio 2018. (Barrare la casella per iscriversi)

4 incontri di chimica e
biologia

5 incontri
di test logica,
fisica e matematica

docente: Letizia Cervo

Docente: Francesco Persico
1.
2.
3.
4.

Mercoledì 25 Luglio ore 18-20
Venerdì 27 Luglio ore 18-20
Giovedì 30 Agosto ore 18-20
Lunedì 3 Settembre ore 18-20

1.
2.
3.
4.
5.

Martedì 31 Luglio ore 18-20
Mercoledì 1 Agosto ore 18-20
Giovedì 2 Agosto ore 18-20
Venerdì 31 Agosto ore 18-20
Martedì 4 Settembre ore 18-20

Barrare la casella per iscriversi

Barrare la casella per iscriversi

Iscrizione Euro 20

Iscrizione Euro 25

ore 18-20 presso la sede CGIL di Bergamo, via Garibaldi 3 (Sala “Luciano Lama”).
Data: ____________________

Firma: ____________________________________________

Informazioni per tutela privacy
NOTA: Proteo è un’associazione No Profit..In base al D.L.vo 460/97 può accettare contributi e finanziamenti come corrispettivo di
prestazioni in attuazione delle finalità statutarie esclusivamente dai soci. Pertanto ai corsi organizzati da Proteo possono partecipare
esclusivamente coloro che contestualmente vi aderiscono I dati personali richiesti sono necessari, sempre in base al D.L.vo 460/97, per
la trascrizione nel libro dei soci. I dati personali saranno utilizzati soltanto per le finalità culturali previste dallo statuto.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/03 n.°196 (”Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La informiamo, ai sensi dell’art.13-della citata Legge, che i dati da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata, e che Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 in relazione ai predetti trattamenti. Ricevuta l’informativa
sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.23 consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli
scopi statutari.

Firma: ____________________________________________

