SCHEDA ISCRIZIONE
Si prega di compilare la presente scheda debitamente in ogni sua parte e di restituirla alla Segreteria
Organizzativa via fax al n. 010 5999.499 o via email a: convegnoclick@gastaldi.it
E’ possibile inoltre iscriversi on line sul sito www.gastaldicongressi.it
Segnaliamo che tutte le attività qui di seguito riportate sono riservate ad un numero limitato di
partecipanti. Verranno accettate le iscrizioni in base all’ordine cronologico di arrivo.
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Partita IVA

Via

CAP

Tel.

Città

Cell

Prov.

e-mail

Iscrizione al Convegno
Euro 95,00 IVA inclusa
L’iscrizione al Convegno comprende: 1) Partecipazione alle 3 giornate dal 22/23/ 24 febbraio2018 2) Visita a tutte le gallerie e mostre in città
3) Talk serale di Iacometti

Sono inoltre interessato a partecipare a :
LECTIO MAGISTRALIS del maestro della fotografia:

Franco Fontana

La lectio Magistralis si terrà il giorno dell’inaugurazione

Euro 15,00 IVA inclusa

mercoledì 21 febbraio alle ore 17.00.

Desidero acquistare il pacchetto :
Iscrizione al Convegno + Lectio Magistralis

Euro 95,00 IVA inclusa

E’ PREVISTA L’ISCRIZIONE A TITOLO GRATUITO AL CONVEGNO + LECTIO MAGISTRALIS PER 10 GIOVANI CON ETA’
INFERIORE AI 21 ANNI. LE RICHIESTE VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE CRONOLOGICO.

Desidero inoltre partecipare a:
WORKSHOP A CURA DI

Franco Fontana

Aperto solo ai primi 15 che lo richiederanno

Euro 350,00 IVA inclusa

LETTURA PORTFOLIO - venerdì 23 e sabato 24 dalle ore 14 alle ore 16 fino ad esaurimento posti (l’orario sarà concordato)
(per partecipare è necessario essere iscritti al Convegno)
Euro 15,00 IVA inclusa a lettura. E’ possibile scegliere più di una lettura.
ARGENTIERO

BAY

BOBBA

CELORIA

CERRETELLI

FRANCHI

MUTTI

ZURLA

TOTALE DA PAGARE
_____________________
CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 ed esprime il suo consenso previsto dagli articoli 23 e ss. della citata
legge, al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati da parte vostra per le finalità precisate nell’informativa, compreso quanto al punto 2).Il Comitato
organizzativo non risponde di eventuali cambiamenti del programma.

Data ______________

Firma ______________________________

Il relativo bonifico andrà effettuato entro 5 giorni dalla data di iscrizione a:
GASTALDI CONGRESSI SRL – Mura di S. Chiara, 1 – 16128 Genova
IBAN IT28C0306901400100000064573 - SWIFT BCITITMM

- Banca Intesa San Paolo – Genova

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Gastaldi Congressi srl, con sede in Mura di Santa Chiara 1 a Genova, quale titolare del trattamento, Vi informa che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati personali
forniti attraverso questa scheda o successivamente, saranno trattati per lo svolgimento di questo evento, con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici. Il
conferimento è facoltativo; il mancato conferimento/consenso al trattamento dei dati essenziali (contrassegnati con *) per la partecipazione all’evento impedisce
l’iscrizione; il mancato conferimento degli altri dati può ostacolare/impedire l’invio di eventuali comunicazioni urgenti. I dati potranno essere comunicati per le
finalità di cui sopra a relatori, altri partecipanti all’iniziativa, amministrazioni pubbliche (Ministero della Salute, ecc.), soggetti che collaborano all’organizzazione
dell’evento e/o alla gestione dei dati come titolari autonomi esterni. I dati verranno trattati anche – con il vostro consenso, la cui mancanza impedisce solo di
ricevere le informazioni sotto indicate al punto 2 – per: 1) l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative e
2) l’invio di materiale informativo sulle stesse iniziative a mezzo fax, posta, e-mail. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui l’articolo 7 e ss. del D. Lgs
196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento ecc. dei vostri dati, rivolgendovi al Responsabile del trattamento,
l’Amministratore Delegato, domiciliato in Mura di Santa Chiara 1 a Genova. I dati saranno trattati dagli incaricati che svolgono attività di organizzazione, contabili
ecc.
CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 ed esprime il suo consenso previsto dagli articoli 23 e ss. della citata
legge, al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati da parte vostra per le finalità precisate nell’informativa, compreso quanto al punto 2).Il Comitato
organizzativo non risponde di eventuali cambiamenti del programma.

Data __________________________________ Firma ____________________________

