II CONFERENZA NAZIONALE

DIAMANTE E GEMME DI COLORE
27 e 28 Giugno 2019 – Catania
Orto Botanico – Via A. Longo n. 19
CREDITI APC RICHIESTI: 8
SCHEDA DI ADESIONE
da restituire entro 21 giugno 2019
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
CAP

Indirizzo
Tel.
Ordine dei

Città

FAX
______ N. Iscrizione

Email
___

Regione

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università
di Catania, con la collaborazione del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, di altre istituzioni
e soggetti.
La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa a mezzo e-mail corsi@centrostudicng.it entro e non
oltre le ore 13.00 del 21/06/19. Sarà nostra cura confermare telefonicamente l’avvenuta iscrizione.
Il numero di posti disponibili è pari a 15, pertanto, si invita ad inviare l’adesione, solo coloro che sono certi della
partecipazione.
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata del corso.
Informativa sul trattamento dei dati personali art.13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di trattamento dei dati personali): Ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 196/03 e dell'' all’art. 5 del GDPR 679/16, La Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi - Titolare del trattamento, La informa
che i dati, da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione all’evento in oggetto. Lei può esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al
Responsabile del trattamento.
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 e dell'art. 5 del GDPR 679/16, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
normativa.

Luogo e data ……………………………………………..

Firma ……………………………………………………………..

