Scheda di partecipazione kick off meeting
Auditorium Inail - Piazzale G.Pastore,6 – Roma 18 Giugno 2018

Per l’iscrizione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda di registrazione in tutte le sue parti ed inviarla al
seguente indirizzo e-mail: info@progettoarles.it . Per Info tel: 06/852612 – 06/852613

Nome________________________________________________________________________________________
Cognome_____________________________________________________________________________________
Organismo di appartenenza______________________________________________________________________
Qualifica______________________________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________________

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa in conformità a
quanto disposto dal Reg. UE 679/2016 e d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e utilizzati solo per i fini inerenti all’evento di lancio in oggetto e per eventuali comunicazioni per successivi
eventi/seminari/corsi di formazione. Per quanto concerne l’informativa sul trattamento dei dati personali può consultare gli uffici dell’ATS Formedil - Cncpt .
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda secondo quanto disposto dalla normativa vigente (Reg. UE 679/2016 e d. lgs. 196/2003 e s.m.).
Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore e dal Reg. UE 679/2016 e d.lgs. 196/2003 e s.m.i sulla
protezione dei dati personali, con la presente si autorizza la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo
tecnico, da parte di ATS Formedil – Cncpt legalmente rappresentata da Formedil (cf.80457650580) e Inail (cf.0116540058) sui siti web istituzionali e/o sui canali social network
e/o sul materiale divulgativo/promozionale dei predetti enti. Le suddette fotografie riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte nell’ambito dell’evento di lancio del
Progetto: ARLES del 18 giugno 2018.
L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.

Data _ _ /_ _ /_ _ Firma ________________________________________

