
 
 

 
SEDE LOCALE DI ROVERETO 

 

l’ABC della MATEMATICA:  
le cose che contano per il benessere a scuola 

sabato 11 novembre 2017  
dalle 9.00 alle 17.30 

presso la Scuola Paritaria G. Veronesi in Via Saibanti, 6 a Rovereto (TN 
 

nome 
  

cognome 
  

qualifica 
 

codice fiscale 
 

Partita I.V.A. 
 

Indirizzo (via e numero) 
   

Citta' e Provincia 
  

Cap 
  

nato a 
   

Il 
  

mail 
   

telefono 

 
Quota seminario:   
€ 50,00 (di cui € 15,00 quota iscrizione Associazione C.N.I.S. Rovereto anno 2017) 
 

versamento sul conto corrente bancario Cassa Rurale Vallagarina tramite bonifico 
IT15W0801120800000033304365 causale:  
nome e cognome iscrizione seminario 11.11.2017 di cui € 15.00 quota socio 2017 
 
Il presente modulo compilato e copia del bonifico va inviato a:  
cnisrovereto@gmail.com 

 
 

luogo e data _________________  Firma_________________________________________________ 



 
 

 

autorizza 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e 
prende atto che gli scopi di tali pubblicazioni sono per la realizzazione delle finalità istituzionali 
promosse dall’associazione CNIS Rovereto e per le attività ad esse strettamente correlate. La 
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 
da inviare via posta comune o e-mail.  

 
 
data ___________________           firma_____________________________________________ 
    
 
 

 

informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati 
con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 
contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno 
essere esercitati inviando comunicazione scritta.  

Prende inoltre atto del carattere obbligatorio del conferimento e del fatto che, in mancanza del 
consenso, l’associazione CNIS Rovereto non potrà dar luogo alle attività istituzionali. 

 
 
data ___________________           firma_____________________________________________ 

 


