
                                                                            

                 Sezione Provinciale LECCO 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

INBAR … TELLINA 

19 MAGGIO 2018 

 
DATI PER ISCRIZIONE E FATTURAZIONE 

Nome *         Cognome *   

Tel./Cell.  *    Titolo*  

E-mail *        P.IVA/C.F. *  

Città *  Provincia*  

Indirizzo per fatturazione *  
 

* I campi indicati con l'asterisco sono obbligatori 

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICIO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia n.167 di Oggiono  
IBAN - IT 41U0569651610000003113X04 
 
SOCI   € 10,00 + IVA 22% = € 12,20 
NON SOCI  € 20,00 + IVA 22% = € 24,40 
 
CAUSALE: INBAR … TELLINA 
 
da inviare tramite e-mail all’indirizzo lecco@bioarchitettura.it entro il 10/05/2018 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 - Tutela della Privacy 

I dati personali forniti dall'interessato con la compilazione della presente scheda saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti dalla legge. Tali dati saranno trattati per la registrazione all’iniziativa, per 

elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se l’interessato lo desidera, di informazioni su iniziative dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, 

con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. 

I dati saranno trattati da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa. Essi potranno anche essere comunicati alle organizzazioni 

cointeressate all’iniziativa per le medesime finalità della raccolta. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 

diffusione. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail, è obbligatorio al fine di 

usufruire del servizio di informazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione 

di tale servizio. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, l’interessato ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i suoi 

dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della Legge. Il titolare del trattamento è Istituto Nazionale di 

Bioarchitettura – Sezione di Lecco.  

 

Assenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella Informativa SI 
 

 
NO 

 

 

Assenso all’inoltro di informazioni su attività della Sezione di Lecco INBAR  SI 
 

 
NO 
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