MUSEO DEL VIOLINO – SCHEDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP INTERNAZIONALE
“Conoscenza per la Conservazione”
Cremona, 20-21 settembre 2013
COGNOME _____________________________________________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________________________________________
PROFESSIONE __________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________________
N. TELEFONO/FAX______________________________________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________________________
Intendo partecipare al workshop internazionale “Conoscenza per la Conservazione” nelle sessioni di:
venerdì pomeriggio 20.09.2013
sabato mattina 21.09.2013
sabato pomeriggio 21.09.2013

L’ISCRIZIONE È GRATUITA, MA OBBLIGATORIA per limitato numero di posti (100)
DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 13.09.2013
Desidero acquistare il bonus per un soft lunch presso il lounge bar Chiave di bacco: € 15
PAGAMENTO:

SI

NO

BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO, CREMONA – Fil. N. 4
IBAN IT 90 S 0845411403000000180260
CIN S ABI 08454 CAB 11403 C/C 180260
SWIFT ICRAITMMCM0

Ho effettuato il pagamento di € ________________
il giorno ____________________________________________
(Il costo della commissione per il bonifico bancario è a carico dell’ordinante e non del beneficiario)
L’iscrizione non è valida se non è accompagnata dall’attestazione di pagamento.

Data _____________________________

Firma ____________________________________________________

Si prega di compilare e restituire via e-mail a scientific@museodelviolino.org o via fax al n.
0372801888
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati forniti o comun-que acquisiti, avviene mediante strumenti manuali o elettronici, con
logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di inviarLe materiale informativo e promozionale (es. periodico, inviti a manifestazioni, mostre, fiere e concorsi).
ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclu sivamente da parte della Fondazione Museo del
Violino Antonio Stradivari - Cremona e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione.
Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime
iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria.
Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03, e in particolare, il diritto d i conoscere l'origine dei dati nonché la logica e la
finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della norma, nonché
l'aggiornamento o l'integrazione dei dati quando ne abbia interesse.
Titolare del trattamento è FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI - CREMONA con sede in Piazza Marconi, 5 – 26100 Cremona
Io sottoscritto/a……………………………………………………… autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
Firma per consenso
……..……….……………………………..

