CAMERA PENALE DI TRANI

CICLO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI PENALISTI
2008
SCHEDA DI ISCRIZIONE

( da inviare al fax 080 3345094)
Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________
Indirizzo _________________________________________
Tel. _____________________

Fax __________________

Cell. _____________________

e-mail ________________________________

si iscrive per partecipare al 5°Evento Formativo
DOPO LA CONDANNA: i diritti e le tutele
dalla leale esecuzione per una pena utile
al ruolo del difensore dinanzi al giudice della rieducazione

MOLFETTA – Teatro ODEON – 19 dicembre 2008 ore 15
Sono consapevole che dovrò assicurare una corretta partecipazione rispettando l’orario iniziale e finale e
contribuendo ai costi organizzativi nella misura di € 10,00.

Data ________________________

Firma ________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003:I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione alla Assemblea suddetta e agli Eventi per i quali sarà
fatta tempestiva iscrizione. I dati saranno trattati nella forma cartacea ed elettronica per i soli fini sopra indicati, da soggetti delegati dalla Camera Penale di Trani. Titolare del
trattamento è la Camera Penale di Trani con se de a Trani, P.zza Duomo n. 10. responsabile del Trattamento è l’Avv. Leonardo Iannone. Il conferimento dei dati è obbligatori o e il
rifiuto a fornire tali dati impedisce l’iscrizione e la partecipazione alla Assemblea. 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 da ti agli enti interessati a conoscere il Suo nominativo per
l’accreditamento dei crediti formativi oltre che per finalità di legge a soggetti autorizzati. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti riservatiLe dall’art. 7 D.Lgs. 1 96/2003; 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 a i dirittispettantiLe potranno essere reperiti presso il sito del
Garante per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo internet: www.garanteprivacy.it

