Associazione Nazionale
Magistrati di Bari
Ordine degli Ingegneri di Bari
Confindustria Bari

Con il Patrocinio
Camera Amministrativa
Distrettuale degli Avvocati di
Bari
Ordine degli Ingegneri di
Barletta – Andria - Trani
Unione Nazionale Italiana
Tecnici Enti Locali

Ordine dei Notai
di Trani
Collegio Provinciale Geometri
e Geometri laureati di Bari
Scuola di Specializzazione
per le Professioni Forensi
Università di Bari

Giornate di Studio in Diritto Amministrativo
Problemi aperti e settori sensibili
Molfetta, 16 aprile – 29 maggio 2009
Auditorium Madonna della Pace – via XXV aprile
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome __________________________________________________________________________
Nome ______ _______________________________________________________________________
Luogo

e

data

di

nascita

_________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________
e_mail _____________________________________________________________________________
Data, _________________

Firma___________________________________

La presente scheda deve pervenire alla segreteria della Scuola Forense di Trani al numero 0883502216
debitamente compilata e sottoscritta a partire dal 02 aprile 2009. Le schede inviate prima di tale data non
saranno ritenute utili per l’iscrizione.
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l'iscrizione al Convegno ed
all'eventuale forum telematico. I dati saranno trattati nella forma cartacea ed elettronica per i soli fini sopra indicati,da soggetti delegati dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Tel 0883587601.
Responsabile del Trattamento è l’avv. Francesco Logrieco. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione
e la partecipazione al Convegno. I dati non saranno divulgati eccezion fatta 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 agli enti interessati a conoscere il Suo
nominativo per l’accreditamento dei crediti formativi oltre che le per finalità di legge a soggetti autorizzati. Altresì Lei autorizza la comunicazione
dei dati personali ai soggetti organizzatori, patrocinatori e agli sponsor. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti riservati Le dall'art. 7 D.
Lgs. 196/2003; in particolare Lei potrà richiedere in qualsiasi momento l'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. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti spettantiLe potranno essere reperiti presso il sito del Garante per la protezione dei dati
personali al seguente indirizzo internet: www.garanteprivacy.it
Data,________________

Firma_________________________________________
con la partnership scientifica di

