Cabina di Regia della Rete
dei Servizi Territoriali

Workshop

DALLA PARTE
DEGLI ULTIMI
Costruire la rete dei servizi territoriali
per poter dare valide risposte
ai bisogni dei cittadini

Giulianova

Centro Congressi Kursaal
Venerdì 20 Aprile, ore 8.30

La partecipazione al workshop è gratuita.
Il Workshop si rivolge prevalentemente agli operatori territoriali
e del volontariato. Verranno privilegiati coloro che operano
nel territorio regionale abruzzese.
Le domande accolte avranno una esplicita conferma
dalla Segreteria Organizzativa a mezzo posta elettronica

Scheda di Iscrizione “Dalla parte degli ultimi”
Inviare per e-mail o per fax entro Martedì 3 aprile 2012
Segreteria Organizzativa
Emmelle Comunicazione - Via Costantini, 6 - 64100 TERAMO
Tel. 0861 25 17 14 Fax 0861 24 12 73 - lineacongressi@emmelle.it

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Via
Città
Cellulare
E-mail
Professione
Disciplina
Ente di appartenenza
Libero professionista
Dipendente
Convenzionato
Interessato alla acquisizione dei crediti formativi ECM
Sì

Data

Altro
No

Firma

ATTENZIONE! La mancata compilazione della scheda di iscrizione in ogni sua
parte comporterà l’esclusione della domanda
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/03
La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modulo
formeranno oggetto di trattamento esclusivamente per la richiesta di iscrizione all’evento. I dati forniti verranno trattati nel rispetto
della normativa di cui sopra con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il
incaricati del trattamento ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria in relazione
didattici. Tali riprese potranno essere sottoposte alla visione di soli docenti riconosciuti dalla scrivente e/o a partecipanti iscritti allo
stesso evento. Per i partecipanti che desiderassero vedere una o più riprese dell’evento, le immagini potranno essere visionate
previo accordi con la segreteria. Su richiesta potranno essere cancellati segmenti di registrazione, se ritenuti troppo personali.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancelladel trattamento. Titolare del trattamento dei Suoi dati é la EMMELLE COMUNICAZIONE snc di Franca Scagliarini & C., con sede
in Viale Bovio, 71 – 64100 TERAMO (TE) – tel. 0861-251714, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore. Responsabile per
il riscontro all’interessato è stato designato la Sig.na Franca Scagliarini.
ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il Sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come interessato

Do il consenso

Nego il consenso

Firma

