
Convegno 

“Geologia nel bicchiere: nelle terre di Federico II°” 

Pinacoteca Comunale 
ex Convento dei Domenicani, Viale Madonna delle Grazie, 2, 70037 Ruvo di Puglia (BA) 

venerdì 17 maggio 2019 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
 

NOME: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COGNOME:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COD.FISC.:…………………………………………………………………….  

 

RESIDENZA: Via/Piazza ………………………….………………… n.…… città …………………..………………..……… prov …… (*) 

 

e-mail ……………………………………………………………………. tel …………………………………….. cell…………………..….…… (*) 

 (*) dati necessari per la partecipazione alla vista tecnica ed accreditamento 

 

 

data ……………… firma ……………………………………………………….. 

 

La partecipazione al convegno è gratuita (sino ad esaurimento posti disponibili in sala); l’iscrizione al Convegno è 

obbligatoria. Il pagamento del contributo spese organizzative è propedeutico al rilascio dell’attestato di 

partecipazione, alla visita tecnica finale con la degustazione, presso le aziende che hanno aderito al progetto, ed 

all’accreditamento APC/CFP del Convegno.  

Per il convegno sono stati richiesti n.7 crediti per l’Aggiornamento Professionale Continuo per Geologi e già attribuiti  i  

CFP ai Dottori Agronomi ed ai Dottori Forestali, secondo il regolamento CONAF n.3/2013. 

 

       Partecipazione GRATUITA al Convegno c/o  Pinacoteca Comunale  

       professionista ORDINE PROFESSIONALE/ ASSOCIAZIONE....…………………….……………… num.iscr. ………….  

Per la partecipazione alla visita tecnica e disporre dell’accreditamento APC/CFP il contributo spese organizzative 

è di € 20,00 (venti/00) e deve essere corrisposto a mezzo bonifico al c/c bancario 

 

intestato “STUDIO ASSOCIATO GEMINO” causale “contributo convegno 17.05.2019” 

presso banca UNICREDIT agenzia Agrigento IBAN: IT41 I 02008 16600 000 104184052 

 

da allegare in copia alla scheda di iscrizione ed inviare all’indirizzo mail info@professionistiuniti.it o all’indirizzo 

mail stragapede@soilpro.it ENTRO LUNEDI’ 13 MAGGIO 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 13 del GDPR 679/2016 e s.m.i. i dati personali acquisiti saranno utilizzati, 

anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle 

attività legate agli scopi dell’associazione con il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 

l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa, autorizzo 

l’acquisizione, il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa. 

 
 

data ……………… firma ……………………………………………………….. 


