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Modulo di iscrizione  
CORSO ESECUTORE BLSD 

Corso di formazione per esecutori abilitati all'utilizzo del DAE con rilascio del tesserino BLSD 
 

COGNOME E NOME ______________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________ DATA DI NASCITA ____________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA __________________________________________________________ 

COMUNE ____________________________________________ CAP ______________________  

TEL/CELL _____________________________ E-MAIL ___________________________________ 

SOCIETÀ DI APPARTENENZA ____________________________________  UISP    NON UISP    

 
MI INTERESSA PARTECIPARE AL CORSO (indicare la data prescelta anche se non vincolante) 

 CORSO ESECUTORE BLSD - € 32,00/37,00  CORSO RETRAINING BLSD - € 20,00/25,00 
VENERDI 5/10/2018 - ORE 18.00/23.00  VENERDI 5/10/2018 - ORE 20.00/23.00 

 
 CORSO ESECUTORE BLSD - € 32,00/37,00  CORSO RETRAINING BLSD - € 20,00/25,00 

SABATO 6/10/2018 - ORE 9.30/14.30  SABATO 6/10/2018 - ORE 11.30/14.30 
 

 INDIFFERENTE 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La Uisp non raccoglie dati sensibili, tratta i dati 
personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al 
minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
La compilazione di moduli d’iscrizione ai corsi, convegni o altre iniziative della Uisp implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo 
e-mail e di eventuali altri dati personali per permettere di comunicare iniziative promosse dall’associazione. 
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/03, la UISP garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 
cancellazione dei dati personali 
 
DATA________________    FIRMA____________________ 
 

 
ISCRIZIONE AL CORSO 

Per iscriversi al corso, compilare e inviare il presente modulo alla mail: bracuneo@uisp.it entro e non oltre il 3 ottobre 
(allegando copia del bonifico effettuato) 
Quota di iscrizione: € 32,00 se tesserati UISP; € 37,00 se non tesserati per acquisire il tesserino BLSD - € 20,00 se 
tesserati UIsp; € 25,00 se non tesserati Uisp per l’aggiornamento/retraining BLSD 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, intestato a UISP COMITATO BRA-CUNEO 
IBAN: IT12J0848746041000070101083 – BCC di Cherasco.  
CAUSALE: corso BLSD + cognome e nome del partecipante/i  
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