
  
 

 In collaborazione con 

 
 
 

  Giornata Studio Desenzano del Garda 2019 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

GIORNATA STUDIO 

L’UTILIZZO DELLA FOTOGRAMMETRIA 
PROCEDURE PRATICE DI UTILIZZO 

30 Maggio 2019 ore 14.00 
Sala Pelèr – Palazzo Todeschini – via Porto Vecchio 36 

Desezano del Garda 
 

Partecipazione gratuita previa registrazione 
da restituire via mail all’indirizzo segreteria@asais-evuitalia.eu 

l’iscrizione può essere formalizzata anche attraverso lo specifico modulo presente sul sito 
www.asais-evuitalia.eu  

 

 Cognome  .............................................  Nome  .....................................................  

 Indirizzo  ...................................................................................................................  

 Ente di appartenenza  ...................................................................................................................  

 Città  ............................................................................  Cap  ............................  

 Telefono  .............................................  Cell  .....................................................  

 Fax  .............................................  E-Mail  .....................................................  

 
I dati ed ogni altro elemento appresi sia dal partecipante all’evento che dall’Associazione ASAIS - EVU Italia nel corso del 
presente rapporto, sono soggetti a vincolo reciproco di segretezza secondo quanto regolamentato dal D. Lgs. 196/03 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), e saranno trattati ai soli fini dell’evento stesso, nonché ai fini contabili e fiscali.  
Con la firma in calce, il partecipante all’evento si dichiara informato sul trattamento dei propri dati personali.  
Acquisite le suddette informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto 
 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate  
 presta il suo consenso per il trattamento di dati sensibili necessari per le finalità su indicate  
 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità su indicate. 

 
Ai sensi dell' Art. 7 il partecipante ha la facoltà di aggiornare, integrare e cancellare propri dati personali dalla nostra banca dati. 

 
 
Firma  ………………………………………..……….. luogo / data ………………………………… 

 
 

Importante: 
 l’iscrizione alla giornata di studio si formalizza con l’invio del modulo sopra riportato  
 il corso è limitato a 100 persone e farà quindi fede la data di inoltro del modulo 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

ASAIS-EVU Italia - Via Roma 12, Bagno Ripoli 

segreteria@asais-evuitalia.eu – www.asais-evuitalia.eu 
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