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RETRAINING  CORSO  BLSD  (aggiornamento) 

Basic Life Support and Defibrillation 
(abilitazione all’utilizzo del defibrillatore automatico esterno) 

 

PARTECIPANTE 
 
Cognome  …………………………………………………….Nome ……………………….………………………. 

Nato a ………………………………………………. il  …………………… CF……………………………………. 

Residente a ……….………………………………………………………………………………………………….. 

Via ………………………………..……………………… ………… n° ………  Tel. Cellulare  ………………….. 

E-mail personale (non di società) …………………………………………………………………………………..  

CHIEDE 
 

di partecipare al “CORSO RETRAINING BLSD” del 7 GIUGNO  2021 organizzato dalla FIPAV  - Comitato 
Territoriale di Bergamo e gestito da soggetti riconosciuti ed accreditati presso l’A.R.E.U. e si impegna a 
versare, quale quota di partecipazione alle spese, € 25.00 (Euro venticinque/00) secondo le seguenti 
modalità: 

• tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 12452 presso Banco BPM intestato alla Federazione 
Italiana Pallavolo, Comitato Provinciale di Bergamo, con  codice Iban n° IT63 E05034 111050 
00000012452 

oppure 

• tramite bonifico sul conto corrente postale n. 11286242 intestato alla Federazione Italiana Pallavolo, 
Comitato Provinciale di Bergamo, con  codice Iban n° IT56S 07601 11100 000011286242) 
 

               Firma del partecipante  
     
         ---------------------------------------------------------- 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, si autorizza il 
trattamento dei dati da parte della FIPAV – Comitato di Bergamo e del Soggetto gestore del corso, per l’esclusiva finalità 
dell’ammissione e partecipazione al suddetto corso. In caso di superamento dell’esame alla trasmissione dei dati al’ A.R.E.U. 
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza) per la relativa iscrizione nel Registro nazionale degli operatori abilitati all’utilizzo del D.A.E.  
Per ogni  ulteriore trattamento dei dati, verrà richiesta esplicita autorizzazione 

     
 
  Luogo e data         Firma del partecipante 

       
  -----------------------------------------------    ---------------------------------------------------------- 
 
La  presente scheda, compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia dell’attestazione BLSD scaduta od in scadenza  
e copia versamento, va inviata all’indirizzo mail bergamo@federvolley.it a conferma della prenotazione effettuata 
telefonicamente. 
 

Eventuali rinunce non daranno luogo a rimborsi della quota versata. 
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