
"IL DISAGIO INFANTILE" 
  

26 settembre 2009

Tel e Fax  0773668062

info@ceripa.it   -   www.ceripa.it

Via Adua 36 - 04100 Latina

Il Sottoscritto/a * Età *

Residente in

Città *

Il CeRIPA, dichiara che il trattamento dei  dati personali e sensibili forniti, saranno trattati in conformità dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, con modalità idonee a proteggerne 
la riservatezza. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 196/2003. I dati potrebbero essere resi accessibili alle 
Autorità, solo sulla base di precisi doveri di legge; in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo suo esplicito consenso. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Prof. Di Sauro Rosario. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

li

CONFERMA LA PARTECIPAZIONE GRATUITA 
  

Al Convegno “IL DISAGIO INFANTILE” organizzato dal CeRIPA * 

n.ro

Prov.

Professione *

Tel e/o Cel * Email *

 Il presente documento debitamente compilato e firmato, va fatto pervenire al CeRIPA entro e 
non oltre il 14 settembre 2009, per mezzo email, fax o recapitato direttamente alla sede del centro

 * Dati obbligatori ai fini  dell'accettazione della domanda di partecipazione

Firma

CONVEGNO
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Il CeRIPA, dichiara che il trattamento dei  dati personali e sensibili forniti, saranno trattati in conformità dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, con modalità idonee a proteggerne la riservatezza. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 196/2003. I dati potrebbero essere resi accessibili alle Autorità, solo sulla base di precisi doveri di legge; in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo suo esplicito consenso. Il titolare del trattamento dei dati è il Prof. Di Sauro Rosario. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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