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Il Mago di Oz-La riabilitazione nell’età evolutiva-Onlus / CF: 97390600589 
Via Cesare Pascucci 63, 00124 Roma / Via dei Palombari 6, 00122 Roma 

Tel: 0645540538 – 3342052388 / e-mail: formazione@ilmagodioz.com / www.ilmagodioz.com 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Edizione del Corso:__________________Date:______________________________________________ 
Nome Cognome: ______________________________________________________________________ 
Luogo Data di nascita: ______________________________C.F.: ________________________________ 
Indirizzo privato: ______________________________________Città:__________(___) CAP: ________ 
Tel:______________________E-mail:_______________________Professione:_____________________ 
Dati fattura se diversi: __________________________________________________________________ 

Nota: Il corso è a numero chiuso, pertanto si prega di verificare la disponibilità dei posti contattando la 
Segreteria Organizzativa, prima di effettuare il pagamento. 

PAGAMENTO E CONFERMA D'ISCRIZIONE: 
Il pagamento dell'intera quota del corso deve essere effettuato in anticipo tramite bonifico bancario: 

 IBAN: IT78M0832703246000000003057 (BCC di Roma);
 Intestatario: ASS. IL MAGO DI OZ ONLUS;
 Causale: NOME e COGNOME e TITOLO DEL CORSO.

L’ammissione al corso avviene mediante l’invio della seguente documentazione: 
- Scheda d’iscrizione, debitamente compilata; 
- Ricevuta del pagamento effettuato; 
- Copia del documento di identità; 
- Copia del Codice fiscale; 
- Copia o autocertificazione del titolo di studio. 

alla Segreteria Organizzativa, tramite email all'indirizzo: formazione@ilmagodioz.com 

In caso di rinuncia, comunicata alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax o e-mail, almeno 7 giorni 
prima della data di inizio del corso, la quota verrà restituita con una decurtazione del 20%. Nel caso in 
cui la disdetta avvenisse successivamente, si è tenuti a pagare il costo complessivo del Corso. La 
mancata frequenza non comporta la restituzione della quota già versata, ed obbliga comunque al saldo 
della retta per l'intero Corso. 
Il corso si attiverà con un minimo di 8 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo verrà rimborsato quanto versato. Non è prevista alcuna forma di risarcimento.

Data______________ Firma autografa_____________________________________________________ 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, autorizza espressamente l’Ass. Il mago di 
Oz – ONLUS di Roma al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle attività legate alla 
formazione. 

Data_______________ Firma autografa____________________________________________________




