IL PROGETTO NEL CONTESTO STORICIZZATO:
esempi a confronto
MODULO DI ISCRIZIONE WORKSHOP
Cognome
Indirizzo (via/piazza)
Città
Qualifica
Ente di appartenenza
e-mail
DATI PER LA FATTURAZIONE*
Persona fisica o ragione sociale
Indirizzo (via/piazza)
Città
Codice fiscale o Partita IVA

Nome
Provincia

n° civico
C.A.P.

Provincia

n° civico
C.A.P.

Con la presente chiedo di essere iscritto al workshop di progettazione sul tema
“Aramo e le dieci castella della Svizzera Pesciatina” che si svolgerà a Pescia (PT) nel
mese di maggio 2008. Il costo del seminario, comprensivo di vitto, alloggio (in camere
da due a quattro posti letto), spostamenti in sito e l’occorrente per lavorare al
progetto, oltre che la quota di iscrizione alla giornata di studio, è di € 350.00, che
verserò, tramite bonifico bancario, sul conto riportato in calce solo dopo aver ricevuto
conferma della iscrizione stessa da parte della segreteria organizzativa dell’ISUF
Italia**. Sono inoltre a conoscenza del fatto che le adesioni verranno prese in
considerazione dal comitato scientifico in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni
stesse. Mi impegno altresì ad inviare via e-mail, entro e non oltre cinque giorni dal
ricevimento della conferma dell’avvenuta iscrizione da parte della segreteria
organizzativa dell’ISUF Italia, i dati dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione,
indicando i riferimenti del bonifico stesso (C.R.O), pena l’annullamento della richiesta
di partecipazione.
VERSAMENTO

Versamento da effettuare tramite bonifico:
UNICREDIT, IBAN: IT38N0200802800000041126939
Intestato a: Università degli Studi di Firenze
Causale versamento: Workshop ISUF Italia 2008 (Dip. Prog. Arch.)
*
**

Da richiedere durante il convegno.
Le comunicazioni avverranno via e-mail all’indirizzo riportato nella presente scheda.

DA INVIARE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO:

aramo2008@isufitalia.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 presto il mio consenso per il trattamento e la
comunicazione delle informazioni e dei dati rilasciati. L'accettazione della presente iscrizione comporta
automaticamente l'accettazione al trattamento dei dati personali come sopra indicato. Dichiaro, inoltre, di essere a
conoscenza dei diritti dell'interessato come previsti dall' art.7 D.lgs n.196 del 30/6/2003.

