Via Vaglio 3 70031 Andria (BT)
a_tratti@ymail.com | CF 90081530728

ISCRIZIONE AL WORKSHOP “DALLA PUGLIA AL MONDO: IL TERRITORIO SULLE ROTTE DEL CIBO
– VERSO L’EXPORT PER L’EXPO” organizzato dall’Associazione “A_tratti”, in collaborazione
con l’Agriturismo “Terre di Traiano”
Dati Anagrafici
Cognome ……………………………..……….. Nome ……………………………………….
Sesso F M
Nato/a a …………………………...........…….. Provincia …(………)… il ………….…………
Codice fiscale
Professione ………………………………………………………………………….………………..
Residente a …………..……….………………….. Provincia .(………). C.A.P. ………..………
Via ……………………………………. N. …….. - Telefono abit. …............../………………..….
Telefono cell. …............../……………….…. e-mail …………………….@.................................

Domanda di Iscrizione
Il sottoscritto………………………….…………………..……….. chiede all’Associazione di
Promozione Sociale A_tratti, di partecipare all’ evento ““Dalla Puglia al mondo: il territorio
sulle rotte del cibo – Verso l’export per l’Expo”.organizzato all’ Associazione “A_tratti”, in
collaborazione con l’Agriturismo “Terre di Traiano” e la Cooperativa “Spore”.
Località________________ data _______________
Il Sottoscritto
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
I vostri dati personali (nominativo, indirizzi, contatti, foto, etc) saranno trattati esclusivamente dalla A.p.s.
A_tratti mediante utilizzo di strumenti elettronici ad accesso riservato al personale addetto. I suddetti operatori
hanno predisposto tutte le misure di sicurezza informatiche necessarie per ridurre al minimo il rischio di
violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi. Vi ricordiamo che la trasmissione dei vostri dati
personali avviene sempre sotto la vostra responsabilità.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, vi segnaliamo che avete il diritto di chiedere ed ottenere, in qualsiasi
momento, l’accesso, la cancellazione, la modifica dei vostri dati personali o il blocco del trattamento. Potete
esercitare tali diritti attraverso l’invio di una e-mail o comunicazione scritta.
-------------------------------------------------------------------------------Fornisco , per quanto sopra, l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali oltre che per
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria anche per le
seguenti finalità:
- invio via email di materiale informativo ;
- pubblicazione sul rispettivo sito internet della Associazione di foto in mia presenza .
Inoltre sollevo da ogni responsabilità civile, penale, morale ed oggettiva il Presidente e tutto il Direttivo
dell’Associazione di Promozione Sociale A_tratti , che con eventuale mia condotta illegale possa ledere
l’immagine, la moralità e la dignità di essi .
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