Segreteria Operativa

MODULO DI ADESIONE/LIBERATORIA
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI INBAR
Criteri Ambientali Minimi ed Offerta Economicamente Più Vantaggiosa
DURATA: 12 ore

DATA: 13-14 Giugno 2019

COSTO DEL CORSO (solo per i soci INBAR) 80,00 € - Aggiornamento 50,00€
SEDE DEL CORSO: presso la sede del dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Palazzo Latilla - Via Tarsia, 31 – NAPOLI https://goo.gl/maps/qfrreWTAiDN2

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________
con la presente
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, audio e video su carta stampata, mezzo informatico e qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello
stesso e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
Garanzia di Riservatezza: I dati personali raccolti nella presente scheda – in ottemperanza di obblighi di
legge e per scopi organizzativi - saranno trattati da Istituto Nazionale Bioarchitettura in piena osservanza
delle deposizioni degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati
personali". 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, inerenti alle attività nel corso organizzato dell’Istituto
Nazionale di Bioarchitettura, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza
la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta comune o e-mail. Prendo atto dell’informativa di cui sopra, consento espressamente al trattamento
dei dati personali conferiti e consento alla comunicazione nei termini sopra indicati.

Roma, __/05/2019

In fede _________________________________
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