
 

U.D.A.I. - Sezione di Barletta 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
"ANTIRICICLAGGIO, USURA E MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE" 

Corfù (Grecia) - 30 Maggio / 2 Giugno 2008 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Cognome____________________________Nome_______________________________________ 

Luogo e data di nascita__________________________________________(____/____/________) 

Indirizzo________________________________________________________________________  

Telefono_______________________e-mail____________________________________________  

Formula di partecipazione prescelta: 

    TOP Exclusive - € 350,00       Speciale Giovani - € 195,00 

- In camera doppia/ matrimoniale con___________________ 

- In appartamento con ________________________________ / ___________________________ /  

________________________________ 

    Richiesta di eventuale letto aggiunto          adulti  ragazzi  

Data,________________ Firma_________________________________________  
 
La presente scheda deve pervenire tramite fax al n. 0883 538801 unitamente all’attestazione di 
avvenuto versamento della caparra a mezzo bonifico bancario entro il 15 maggio 2008. Il saldo 
della quota di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre il 20 maggio 2008.  
  
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione al viaggio organizzato per Corfù e per 
l'iscrizione al Convegno internazionale. I dati saranno trattati nella forma cartacea ed elettronica per i soli fini sopra 
indicati, da soci dell’U.D.A.I. Sezione di Barletta. Titolare e responsabile del trattamento è l’Avv. Tommaso 
Divincenzo, Presidente della  Sezione di Barletta dell’U.D.A.I. con sede presso il palazzo di Giustizia di Barletta alla 
via Zanardelli n. 1 Tel. 0883/514434.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione e la partecipazione al viaggio 
ed all’evento formativo. I dati non saranno divulgati ad altri soggetti ad eccezione della comunicazione alla struttura 
alberghiera prescelta ed alla società di navigazione ed alle autorità portuali e di frontiera, nonché agli enti interessati 
a conoscere il Suo nominativo per l’accreditamento dei crediti formativi. Con la sottoscrizione Lei autorizza il 
trattamento dei dati e la comunicazione dei dati ai suddetti soggetti interessati a conoscere il Suo nominativo per la 
realizzazione del viaggio e per l’accreditamento dei crediti formativi oltre che le per finalità di legge a soggetti 
autorizzati. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti riservati all’interessato dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003; tra i 
quali la richiesta di ricevere comunicazione dell’esistenza dei dati che la riguardano, la comunicazione, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, 
la rettificazione e l'integrazione. 
 
Data,________________ Firma_________________________________________  


