
Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

Scheda d’iscrizione convegno AIC 2014 

Catanzaro 16/18 ottobre 2014 

L’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto a materiale  congressuale, coffee break e colazioni di lavoro. 

A tal fine occorre compilare la seguente scheda, entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2014 

Form d’iscrizione al Convegno 

Prima parte 

Cognome 

Nome(*) 

Qualifica 

Istituzione 

Indirizzo 

Numero civico 

 

Città 

CAP 

Provincia 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

Email (*) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ULTERIORI DATI – (SECONDA PARTE) 

Compilazione facoltativa per favorire la predisposizione dei servizi di trasporto e accoglienza alla sede del 

Convegno. 

Data di arrivo( gg:mm:aa) (*) 

Ora di arrivo (hh:mm) 

 

Luogo di arrivo  

 

Se direttamente in albergo,  

prego indicare quale 

 

 

 E’ previsto un servizio navetta dalla Stazione ferroviaria e dall’aeroporto di Lamezia Terme  

all’Università di Catanzaro  (Campus universitario S.Venuta),  dall’Università agli alberghi e 

viceversa. 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI - Informativa ai sensi del’art 13 D.Lgs n.196/2003. 

Ai  sensi dell’art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196) si informano i partecipanti al Convegno AIC 2014 che il trattamento dei dati personali da essi 

forniti a questa Università, titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 

di organizzazione del Convegno e avverrà a cura delle persone incaricate, anche mediante utilizzo di 

procedure informatizzate. I dati raccolti non verranno comunicati a terzi e verranno conservati per il tempo 

necessario allo svolgimento dell’iniziativa. I campi relativi alla prima parte della scheda sopra riportata 

devono essere compilati obbligatoriamente per la corretta iscrizione al Convegno, mentre le informazioni 

contenute nella seconda parte della scheda potranno essere inserite facoltativamente, qualora si intenda 

favorire la predisposizione dei servizi ulteriori di accoglienza, e di trasporto verso e dalla sede del 

Convegno. I diritti di cui all’art 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione possono essere esercitati 

rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Catanzaro, all’indirizzo ufficiostampa @unisa.it. 

 Clausola di consenso 

Il compilatore dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n. 

196/2003 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati nei limiti, per le finalità e per la 

durata precisati nell’informativa 

 

 

 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e acconsento (*) 

 (*) Campo obbligatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N.B. 

Al fine di una puntuale organizzazione nella gestione degli arrivi e partenze, la scheda dovrà essere inviata 

all’Agenzia di servizio sotto riportata 

         SERVICE MANAGEMENT S.R.L. 

 Via Scopelliti, 1 

 88100, Catanzaro 

 Tel: 0961 773355; 770602 

 Fax: 0961 777309 

 Referente: Monica MINERVINI 

 Cell: 338 9019887 

 monica@servicedatabank.it 

 

mailto:monica@servicedatabank.it

