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CUSTODI DIGITALI: IL PEDIATRA PROTAGONISTA  
DELL’EDUCAZIONE DIGITALE FAMILIARE 

Temi e strumenti per promuovere benessere digitale nei bambini e nelle famiglie  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a ______________________ 

il _____________________residente in via/piazza___________________________ 

Comune di _________________________   CAP___________       Provincia ______ 

Codice Fiscale ___________________________ 

Recapito telefonico _________________________________ 

E-mail _____________________________________________(obbligatorio) 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al corso Custodi Digitali: Il pediatra protagonista dell’educazione digitale 
familiare che si terrà online sabato 30 aprile e sabato 7 maggio dalle 9.00 alle 13.00. 
 
Condizioni Generali 
 

1. Il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via email a 
info@mediafarm2050.com, unitamente alla quietanza di pagamento del costo 
del corso, pari € 120,00 per ogni partecipante.  
Per gli iscritti SICUPP la quota da versare è ridotta a 90,00 euro. 
 

2. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C contraddistinto 
dal seguente IBAN: IT 07 I 05336 64770 000030637358 c/o CREDIT AGRICOLE – 
Filiale di Aviano (PN) intestato a MediaFarm2050 indicando la causale “Quota di 
partecipazione COGNOME E NOME al corso di formazione online Custodi Digitali 
del 30/04/22 e 07/05/2022”. 

 

3. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 30 partecipanti, il corso sarà 
rinviato e si svolgerà nel mese di Settembre. In questo caso sarà comunque 
possibile per gli iscritti chiedere la restituzione della intera quota versata. 
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4. Chiunque rinunci alla partecipazione al corso successivamente al 
perfezionamento dell'iscrizione, che avverrà con comunicazione e-mail di 
accettazione dell’iscrizione,  non avrà diritto al rimborso dell'importo versato. 

 
5. La conferma di svolgimento del corso e il link di partecipazione, unitamente alle 

istruzioni per il collegamento verranno inviati a tutti gli iscritti all’indirizzo e-
mail indicato, non appena verrà raggiunta la quota minima di 30 iscrizioni e 
comunque entro e non oltre il termine massimo del 27 Aprile 2022, data di 
chiusura delle iscrizioni. 

 
 
Data  ___________________         

Firma 
 
 
 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Il / La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano 
essere trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679 (GDPR). Titolare del trattamento 
dei dati è MediaFarm2050 e il trattamento sarà esclusivamente finalizzato allo 
svolgimento delle funzioni necessarie agli adempimenti formali connessi alla gestione 
del corso di formazione in oggetto.   

 
Data   _____________________        

  
Firma 

 
 
 

 
 

 


