
                       

                           Associazione                                      con il patrocinio di 

             Arte dell’Io e Umanità 
                                              

CONVEGNO DI SENSIBILIZZAZIONE
Campagna di sensibilizzazione alla vita prima della vita e della nascita, volta anche alla raccolta fondi per le finalità dell’Associazione (art. 2 D.Lgs. 460/97)

DOVE SONO IO PRIMA DI NASCERE?
Riflessioni sull’essere umano

21 ottobre 2017
Centro Studi Kèleuthos, Via dei Reti 18, Parona (VR)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome

Nome

Codice Fiscale 

Indirizzo

Città                                                                                                   Cap Prov.

E-mail

Recapito telefonico 

Versamento €                                CRO/TRN/ID 

Ai partecipanti è richiesto di sostenere l’Associazione Arte dell’Io e Umanità mediante un contributo di € 50,
che dà diritto alla partecipazione al Convegno di sensibilizzazione (art. 2 D.Lgs. 460/97), da versare a
favore di Arte dell’Io e Umanità (Banca Etica,  IBAN IT 09 X 05018 12101 000000221098). 
La scheda di partecipazione al Convegno e la copia del versamento vanno inoltrate all’indirizzo di posta
elettronica info@artedellio.it. Le adesioni verranno accolte fino all’esaurimento dei posti disponibili, entro
il 16 ottobre 2017. 
Per agevolare l’accesso ai giovani fino ai 28 anni, il contributo a favore dell’Associazione, che dà diritto alla
partecipazione al Convegno, è di € 25.
La  partecipazione  consente  l’accreditamento  di  10 crediti  formativi  ECP che  rientrano  nel  piano
formativo europeo dell’aggiornamento professionale. 

La segreteria organizzativa: e-mail: info@artedellio.it  mob. 328 5578313 

Informativa Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/03)
L’associazione  Arte dell’Io e  Umanità,  in qualità  di  titolare del  trattamento,  La informa che i  dati  personali  da Lei forniti  saranno trattati,
garantendone  la  sicurezza  e  la  riservatezza,  attraverso  modalità  cartacee  e/o  informatizzate  per  l’esecuzione  degli  adempimenti  legati
all’iscrizione  al  succitato  Convegno  e  per  l’eventuale  invio  di  materiale  informativo  su  future  iniziative  dell’associazione  medesima.  Il
conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà esercitare i diritti di
cui all’art.  7 del D.Lgs. 196/03 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati
personali registrati presso l’associazione Arte dell’Io e Umanità.

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia dei dati personali” ed:

  

data ______________ firma ___________________________________

data ______________ firma ___________________________________

Associazione Arte dell'Io e Umanità, Via Rotaldo 11, 37123 Verona             www.artedellio.it        info@artedellio.it      328 5578313

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l’iscrizione al Convegno, con le modalità sopradescritte

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l’inoltro di materiale informativo sulle future iniziative di Arte dell’Io e Umanità
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