Ordine Regionale
dei Geologi di Sicilia

Società Italiana di
Geologia Ambientale

La geoarcheologia come chiave di lettura per uno
sviluppo sostenibile del territorio
sala congressi del museo archeologico di Aidone (EN)
(04 - 05 luglio 2014)

La partecipazione è gratuita previo invio (entro le ore 12.00 del 30 maggio 2014) della presente scheda,
debitamente compilata a firmata, all’indirizzo email della Segreteria Convegno. Vista la limitata disponibilità di posti
le preiscrizioni saranno accettate secondo l’ordine d’arrivo e la conferma di iscrizione avverrà a mezzo email.

Dati partecipante
Nome:

Cognome:

Titolo di studio:

Professione:

Università / Ente / Azienda di appartenenza:
Indirizzo:
Telefono:

Comune:
Fax:

Provincia:

C.A.P.:

Email:

Opzioni facoltative a carico dell’organizzazione
Visita guidata del Museo Archeologico di Aidone:

SI

NO

Visita guidata dell'Area Archeologica di Morgantina (Aidone):

SI

NO

Partecipazione alla cena sociale del 04 luglio 2014:

SI

NO

Visita guidata della Villa Romana del Casale (Piazza Armerina):

SI

NO

Opzioni facoltative a carico dei partecipanti

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 D. Lgs. 30/06/2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali sono utilizzati da SIGEA nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal D. Lgs. 196/03, "codice in materia di protezione dei dati personali" ai fini del
corretto svolgimento del convegno, della fornitura di servizi di consulenza e di eventuali altri servizi. I dati sono trattati e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti
di quanto imposto dall'esecuzione stessa delle esigenze del convegno. Nondimeno alcune informazioni essenziali potrebbero essere inserite da SIGEA in proprie liste di
referenza. I dati sono trattati dagli incaricati della SIGEA. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune o tutte le
informazioni personali può precludere l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con SIGEA, fermo restando - ai sensi e per gli effetti dell'Art. 130 del D. Lgs. 196/2003 e dei
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando
una email a info@sigeaweb.it.

Autorizzazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. N. 196 del 30/06/03

Autorizzo l'inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutel a dei dati personali. Autorizzo inoltre, a trattenere i dati per
l'invio di comunicazioni sui corsi di formazione, per l'inserimento negli elenchi per l'elaborazione di tipo statistico. In ogni momento, a norma del D. Lgs. 196/03 potrò comunque
avere accesso a tali dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

Il sottoscritto si impegna formalmente a comunicare tempestivamente l’eventuale sopraggiunta impossibilità di
partecipazione al seguente indirizzo email: brunogiovanni.mail@gmail.com.

Luogo e data

Firma

_____________________________

_____________________________

Segreteria Convegno: tel. 0805963790 (lun. - ven. ore 9.00 - 12.00) email: brunogiovanni.mail@gmail.com

