
 

Palariviera – Via Aldo Moro 1 

 
 

TOUR GRATUITO ACCOMPAGNATORI - SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(posti limitati a 50 ed assegnati in ordine cronologico di arrivo delle schede) 
  
 
Nome e Cognome ................................................................................................................................ 
 
Indirizzo…………………………………………............................…CAP……….....Città ……………...................……….. 
 
Tel ……………………..........…Fax …………….................... email …………………......................…….…………………. 
 
 

 

□ Giovedì 11 settembre 2014 - Tour culturale di Ascoli Piceno 

 

□ Venerdì 12 settembre 2014 - Tour culturale di Offida (AP) con visita ad una cantina 

enologica  

                                              (barrare la casella del tour prescelto) 

 
 

Trasmettere la scheda di iscrizione al Consiglio Nazionale dei Geologi, ai seguenti recapiti: Fax 06 68807742 E-mail 

maristella.becattini@cngeologi.it  
 

 
 
Luogo e data …………………………………………………. 

            Firma …………………………………………………………….. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali). 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati dal Lei forniti verranno utilizzati dal Consiglio 
Nazionale dei Geologi nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto 
cartaceo, elettronico e telematico. I dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per la registrazione all’evento in oggetto e le 
eventuali future informazioni delle attività coordinate dal Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite supporti cartacei e/o elettronici. 
L’eventuale diniego a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto; i dati non saranno soggetti a 
diffusione presso terzi. L’interessato potrà godere dei diritti assicurati dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e 
dall’ art. 8 (Esercizio dei diritti) del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale dei Geologi, Via Vittoria 
Colonna n. 40 – 00193 Roma 

 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO  

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di 
prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta normativa. 
 

 
Luogo e data …………………………………………….. 

            Firma ……………………………………………………. 

mailto:maristella.becattini@cngeologi.it

