Scheda di registrazione Convegno

“Olio, elisir di lunga vita”
I Edizione - Bitonto, 21 luglio 2006
Registrazione Stampa

Nome: _________________________

Cognome: ________________________________

Indirizzo: __________________________________________ n° ______
Città: _________________________________ Prov. ______

CAP __________

Tel: _________ - ________________ Fax: _________ - ________________
Mobile: ____________________

Tipo Media:

E-mail: ____________________________

□ Stampa
□
□ Internet
□
□ Altro, specificare

□
□

Tv
Rivista specializzata

Radio
Freeland

________________________________________
Nome Testata: _____________________________________________________________
Settore di competenza:
______________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________ n° ______
Città: _________________________________ Prov. ______

CAP __________

Tel: _________ - ________________ Fax: _________ - ________________
Sito internet: ___________________________________________________

Desideriamo informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’Organizzatore procederà al trattamento
dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il
conferimento dei dati, nonché il consenso al trattamento sono obbligatori. Gli stessi dati potranno essere inviati
anche agli sponsor dell’iniziativa, per l’eventuale invio di altri materiali di aggiornamento, di informazione e per
indagini statistiche, sempre comunque correlati al convegno. Gli stessi dati potranno altresì essere utilizzati
dall’organizzatore per l’eventuale invio di altri materiali di aggiornamento, di informazione e per indagini
statistiche. In ogni caso i suoi dati, al di fuori delle ipotesi qui espressamente riportate, non saranno né diffusi, né
trasferiti all’estero. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Lei ha diritto all’accesso, aggiornamento, cancellazione,
opposizione al trattamento, rivolgendosi al responsabile del trattamento dei suoi dati. Titolare del trattamento è:
Comma 3 srl – Via Delle Violette, 12 – 70026 Z.I. Modugno, Bari. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,
dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati e firmando il presente modulo
esprimo il consenso al loro trattamento.

Bitonto, ____/07/2006

Da restituire compilata a:

Firma (leggibile)____________________________

Scheda di registrazione Convegno

“Olio, elisir di lunga vita”
I Edizione - Bitonto, 21 luglio 2006
Registrazione Stampa
e-mail: convegni@comma3.com
fax: 080-5833141

