
Dati dell’aderente all’invito

Nome ........................................................................... Cognome   ............................................................................................... in qualità di

[      ] relatore/relatrice     [      ] partecipante ad uno dei dibattiti tematici in itinere previsti in programma    [      ] uditore/uditrice

Organizzazione di appartenenza (nome e indirizzo) ..........................................................................................................................................

.......................................................................... Per relat./partecip., anche ruolo coperto  ..............................................................................

Recapiti telefonici .................................................................................................................................. Fax ......................................................

E-mail (una o più) ...............................................................................................................................................................................................

Informazioni su “privacy”

Richiesta-inviti da parte di relat./partecip. per propri ospiti uditori: quantità n. ........ (inviare questa stessa scheda a   

........................................................................................................................................................................................................................... ) 

Richiesta da parte del Convitto Nazionale per future attivazioni

Nell’organizzazione di appartenenza, i referenti responsabili per formazione, cultura, comunicazione, convegni, etc (se altre persone)
sono così contattabili:

.............................................................................................................................................................................................................................

FIRMA

............................................................................................................................

Convitto Nazionale di Roma
Via Marcello Prestinari
Auditorium “Giovanni Paolo II”
sabato 17 novembre 2007
Registrazione partecipanti: dalle ore 8.00
1^ parte: ore 9.00 – 11.00   [pausa]
2^ parte: ore 11.30 – 13.30

VERSO UN CENTRO
INTERDISCIPLINARE
SUL TEVERE

S C H E D A D I  A D E S I O N E

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma al trattamento dei miei dati personali ed alla
utilizzazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, ai fini dell’organizzazione del presente Convegno.
Le informazioni contenute sono destinate esclusivamente all’organizzatore. La diffusione, la distribuzione e la copiatura di questa
scheda di adesione, da parte di soggetti diversi dal destinatario, sono proibite; in caso di ricezione per errore, si prega di informare la
segreteria organizzativa (tel. 0632504844) e di distruggere il documento.

Vi ringrazio per la cortese collaborazione: l’organizzatore e moderatore del Convegno, prof. Giuseppe M. Amendola
(063202087 - 3395852777 - gmapers@tiscali.it)

A causa del gran numero di richieste pervenute, e in considerazione della capienza dell’Auditorium (max 249 persone),
prego di voler indicare una previsione orientativa – ovviamente non vincolante – di presenza in sala: 

[........] 1^ parte   [........] 2^ parte   [........] entrambe

La presente scheda di adesione potrà essere trasmessa via fax al n.0632500420. Per quanto indicato, riguardo al gran
numero di richieste, prego entro e non oltre il 7 novembre p.v.. 
E’ possibile anche l’invio per e-mail a info@unpontesultevere.com, casella provvisoria generale di riferimento per il futuro
Centro: in tal caso, per la normativa sulla “privacy”, un esemplare firmato sarà da recare o da compilare alla reception del
Convegno (a richiesta, una fotocopia del modulo al momento firmato sarà realizzata e consegnata al/alla interessato/a).
La Segreteria Organizzativa si atterrà per il Convitto a quanto sopra.


