
 Scheda di iscrizione 

Laboratorio di Supervisione in Mediazione 
dei Conflitti Familiari (on line) 

 

Sabato 30 gennaio 2021 (9.00-13.00) 

 
Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran Mediatrice familiare Supervisore. Socio A.I.Me.F. n. 147 Certificata UNI 
11644:2016 dall'ente Kiwa Cermet N. Reg. 0100_MF anam.sanchezduran@gmail.com cell. 328 8875679 

Io sottoscritto: 

NOME_____________________________COGNOME__________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________________ N° ___________  

CAP  ___________   COMUNE____________________________   PROVINCIA _____________________ 

TEL ___________________ CELL __________________ E-MAIL _________________________________ 

PROFESSIONE ________________________________ CODICE FISCALE _________________________ 

PARTITA IVA ________________________________________ 

 

 Già socio dell’associazione Mediamente in regola con la quota 2020  Socio ancora non in regola 
  

  SOCIO AIMEF  n.________ in regola con la quota 

Per la presente CHIEDO di essere iscritto  a 1 laboratorio (organizzato in data ……………………..) o 

 ai 2 laboratori organizzati in date ………………………………………………………………. condotti dalla 
dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran (supervisore Mediatore Familiare A.I.Me.F.) e mi IMPEGNO a 
versare l’importo dovuto sotto specificato a mezzo bonifico bancario sul conto intestato ad Ana 
Maria Sanchez Duran  IT29L0344214239000041258473 Banca WIDIBA 

 €30 quota sociale Associazione Mediamente APS 2021  

Si prega di compilare: 

MODELLO OPERATIVO __________________________________________________________________________ 

HO UN CASO DA SUPERVISIONARE? SI / NO  
SE NON HA UN CASO INDICARE 2 TEMATICHE SU CUI VORREBBE CONFRONTARSI CON IL SUPERVISORE E 

CON IL GRUPPO 
 

1.__________________________________________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________________________________________ 

Il giorno prima della supervisione riceverò tramite mail il link di accesso alla piattaforma 

 
Data ______________________      Firma__________________________________  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: Il sottoscritto autorizza la dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran,  al trattamento dei dati 

personali di cui all’art. 4, n. 1, GDPR inseriti nella presente scheda ai sensi degli artt.12,13,14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 

del D.Lgs. 196/2003. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con la finalità di adempiere alla normativa connessa 

alla fatturazione e agli obblighi come supervisore A.I.Me.F. I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità 

sopra indicate, ai soggetti in relazione ai quali la vigente normativa (ad esempio fiscale e contabile) prevede l’obbligo di comunicazione. 

Il trattamento viene effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali. I Suoi dati saranno conservati per 10 anni dalla data di emissione della fattura, cioè sino allo spirare dei termini ordinari di 

prescrizione e in relazione con gli stessi avrà i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

Data ______________________      Firma__________________________________   

Contributo di 
partecipazione al 

laboratorio (4 ore) 

Contributo soci AIMeF  
e Ass. Mediamente APS  

iscritti nel 2020 o nel 2021 

Contributo soci Mediamente APS iscritti 
prima del 2020 e in regola con le quote 

2019, 2020 e 2021 

€50,00 €40,00 €30,00 


