Convegno
RIPARTIRE DALL'IDENTITA' URBANA
La disciplina del patrimonio edilizio storico nei processi di
riqualificazione urbanistica: il caso Pescara
19 Febbraio 2016 - ore 16
Pescara, Sala dei Marmi - Palazzo della Provincia”

Qualifica: _________ Nome: ______________________ Cognome: ________________________________
C.F. : __________________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
Città: ___________________________________ C.A.P. __________ Provincia: ______________________
Telefono: ________________ Fax: __________________ e-mail: _________________________________
ORDINE DI APPARTENENZA _________________ PROV. _____ N. e Sezione Iscrizione _________________
TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI

AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEI CFP LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE
ENTRO E NON OLTRE IL 17/02/2016 alle ore 12:00
tramite email all’indirizzo “ordine@ingegneripescara.it”

INFORMATIVA SULL’EVENTO PER GLI EVENTUALI PARTECIPANTI:
• la prenotazione è obbligatoria;
• posti riservati agli ingegneri n. 30
• agli ingegneri verranno rilasciati i crediti formativi (n. 2 CFP) previsti;
• condizione discriminante per il rilascio dei CFP sono le seguenti:
◦

verifica della presenza;

INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia a
mezzo di sistemi informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art. 31 (sicurezza dei dati) del suddetto Decreto. Le finalità del
trattamento sono da individuare nella richiesta stessa. I dati personali da Lei conferiti saranno comunicati ai ns. incaricati per la soddisfazione della
richiesta. L'eventuale rifiuto di rispondere non consentirà la realizzazione della richiesta. L'interessato ha altresì diritto di avere conferma dell'esistenza di
dati che lo riguardano, di cancellarli tramite richiesta scritta al Titolare dei dati, di rettificarli o di aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di
informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato. I dati sono trattati dal Titolare del
trattamento: Ordine Ingegneri Pescara.
Il Sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere informato circa finalità e modalità del trattamento e, ai sensi dell'art. 7 del
suddetto Decreto, dei propri diritti.

___________________________________
Luogo e data

________________________________________
Firma

