Iniziativa “Qualità sociale”
finanziato ai sensi della L. 7 dicembre 2000, n° 383, art. 12 lett. D) - Anno finanziario 2010

Convegno finale
Scheda iscrizione
Roma, 18/09/2012
Presso la sala convegni dei Salesiani
Via Marsala,42 – Roma (nei pressi della stazione Termini)
ISCRIZIONI ENTRO IL 07 settembre 2012 da inviare (via fax o via email) alla Segreteria organizzativa
Cnca, Via di Santa Maria Maggiore, 148 - 00184 Roma.
fax 06 4411 7455, segreteria.agenzianazionale@cnca.it

COGNOME E NOME (scrivere chiaro in stampatello) ______________________________________________________________
ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA_______________________________________________________________________
CITTA' (dell’organizzazione) ____________________________________________PR) __________________________________
TEL. __________________________________________FAX_______________________________________________________
EMAIL (di lavoro) ___________________________________________________________________________________________
EMAIL (personale)__________________________________________________________________________________________
Hai partecipato agli incontri regionali sul MAQS organizzati nella tua area regionale? (barrare con una “X”)
[… ] si

[… ] no

Se si a quanti? (scrivere in numero. Es.: 2, 4 …etc…)
N° ……………… - Non ricordo […]
PRIVACY - IMPORTANTE! COMPILARE SEMPRE
INFORMATIVA e CONSENSO trattamento dei dati personali 1 e INFORMATIVA ex Dlgs 196/20032

 Do il consenso
Luogo e data

 Nego il Consenso
Firma ....................................................................

In conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene da parte del Cnca, con sede in via del Forte
Tiburtino 98, ed. 16, Scala C, 00159 Roma, mediante strumenti manuali ed automatizzati con le finalità di gestire la partecipazione all'iniziativa e inviare materiale
informativo sia in formato cartaceo che elettronico (tramite e-mail o sms) sul Cnca (ad esempio sulle iniziative di solidarietà, le campagne di comunicazione, i corsi di
formazione, i progetti e le ricerche, i seminari e i convegni). Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Cnca. Il titolare dei dai ha diritto alla consultazione,
modifica, cancellazione degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 7 del codice sulla privacy.
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Informativa ex Dlgs 196/2003: I dati personali conferiti con la presente scheda di adesione saranno trattati per le finalità connesse alla partecipazione
all'iniziativa.
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