Associazione
“ARTE DELL’IO E UMANITÀ”
Campagna di sensibilizzazione delle persone al valore del lavoro biografico
volto anche alla raccolta fondi per le finalità dell'Associazione

CONVEGNO
IL RESPIRO DELLA VITA
Adulti e bambini nell’esperienza del lutto
Verona 21-23 settembre 2018
MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Indirizzo
Cap

Cap

Prov.

Professione

Richiesta ECP

□ SI

□ NO

E-mail
Recapito telefonico
Desidero partecipare al workshop :

□ Scuola

□ Famiglia

Prenotazione pranzo del sabato (€ 15 in contanti al momento della registrazione)
Versamento €

□ SI

□ Perinatalità
□ NO

Numero CRO

Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 120, da versare a favore di “Arte dell’Io e Umanità” sul conto intrattenuto presso
Banca Etica Iban IT97 C050 1812 1010 0001 2210 985, che dà diritto alla partecipazione al Convegno di sensibilizzazione (art.
2 D.Lgs. 460/97) ed è anche a sostegno delle finalità dell’Associazione “Arte dell’Io e Umanità”.
É possibile partecipare alla sola conferenza introduttiva di venerdì 21 settembre 2018, versando il contributo di €10 in contanti
il venerdì stesso (dalle 19.45 alle 20.30).
Per chi effettua l’iscrizione entro il 2 agosto 2018, il costo del convegno è ridotto a € 100 e a € 60 per chi ha meno di
28 anni.
Per iscriversi al Convegno inviare il presente modulo compilato all'indirizzo email artedellioumanita@gmail.com entro il 15
settembre 2018. Non si accettano assegni.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e verrà inviata una conferma, via e-mail, dell’avvenuta
iscrizione.
La segreteria organizzativa:

e-mail: artedellioumanita@gmail.com

cell. 350 0311641

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:

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

Firma __________________________________________

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

Firma __________________________________________

