
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Accademia.
Argomentare: per un rapporto ragionevole con la realtà
Nome 

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

Città

Tipologia documento di riconoscimento

Provincia

Cognome

Sesso Data e luogo di nascita

Cellulare email

Professione

Istituto/Ente/Azienda

Città

Informativa privacy
Informativa e richiesta di consenso per l’utilizzo dei dati personali - d.lgs 196/2003. I suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente da Fondazione per 
la Sussidiarietà titolare del trattamento - al fine di ricevere informazioni e comunicazioni da parte della Fondazione per la Sussidiarietà.
Inoltre autorizza la Fondazione per la Sussidiarietà ad utilizzare i Suoi dati per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche 
e ricerche di mercato. I Suoi dati potranno, altresì, essere comunicati ad aziende terze - ivi comprese le società in rapporto di collegamento con Fondazione per 
la Sussidiarietà ai sensi dell’art. 2359 c.c. - (elenco disponibile su richiesta a Fondazione per la Sussidiarietà) per loro autonomi utilizzi aventi le medesime finalità.
Responsabile del trattamento è: Fondazione per la Sussidiarietà, Via Legnone 4 -20158 Milano. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità 
suddette sono gli addetti all’elaborazione dati, al confezionamento e spedizione del materiale editoriale e promozionale, al servizio di call center, transazioni 
e pagamenti connessi. Ai sensi dell’art.7, d.lgs 196/2003 potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i Suoi dati od opporsi al loro utilizzo 
per fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fondazione per la Sussidiarietà, Via Legnone 4-20158 Milano. Al titolare potrà rivolgersi per ottenere 
elenco completo ed aggiornato dei responsabili.

Politica di cancellazione
Sarà possibile cancellare la propria iscrizione con la restituzione totale della quota entro il 19 giugno. Dopo tale data non sarà più possibile avere il rimborso.
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Si prega di indicare a quali di questi momenti sarà presente:

Pranzo venerdì17 luglio domenica 19 lugliosabato 18 luglio
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La quota di partecipazione è di € 100 e comprende pranzi e uso degli spazi comuni.
Sono escluse le cene, i pernottamenti e le spese di viaggio.
Per iscriversi è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a Fondazione per la Sussidiarietà presso Banca Prossima
IBAN IT40W0335901600100000013446  Causale: Accademia 2015 – nominativo iscritto

É necessario inviare la scheda di iscrizione e la copia del bonifico entro il 30 maggio 2015 a rovera@sussidiarieta.net
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Si prega di inviare il presente modulo entro il 30 maggio 2015 via mail a rovera@sussidiarieta.net  

Per informazioni sul corso e sull’iscrizione contattare Chiara Rovera, rovera@sussidiarieta.net, T. +39 02.8646.7235
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