Ordine dei Geologi di Basilicata
GIORNATA DI STUDIO

“LA MODELLAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA”
Obblighi e adempimenti - Linee guida di gestione
Giornata Formativa

20 dicembre 2013
Ore 14:30 – 19:30
Presso la “Sala Meeting” dell’ Hotel Nazionale
Via Nazionale 158/A – Matera
Aggiornamento Professionale Continuo
Richiesti 4 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
da restituire entro il 18 Dicembre 2013
Nome e Cognome ______________________________________________________________
Ordine di appartenenza________________________________________N° iscrizione ________
P.IVA/C.F. _______________________ Via/n° _______________________________________
____________________________________Città __________________________ CAP ______
Telefono _________________ Fax _________________ E mail _________________________

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del
Corso a mezzo Fax +39 0971/26352 o tramite il sistema informatico
“riconosco” sul sito OGB (ricevuta da inviare via fax); entro e non oltre
il 18.12.2013 unitamente alla ricevuta di versamento su cc/pt n.
89244644 intestato a “Ordine dei Geologi di Basilicata–
Formazione” oppure ricevuta di bonifico bancario
CODICE IBAN IT96 E076 0116 1000 0008 9244644 CIN E ABI 07601 CAB 16100
N. CONTO 000089244644 causale: corso mod. idrologica - Matera (APC)
Costo di iscrizione al corso è di € 20,00 IVA inclusa. Numero massimo di
partecipanti 70, iscritti in ordine di arrivo del fax e/o tramite il sistema
informatico “riconosco” sul sito OGB.
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata
del corso.
L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D. lgs. 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, L’ordine dei Geologi di Basilicata - Titolare del trattamento, La informa
che i dati, da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione al convegno in
oggetto. Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere

la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del
trattamento.
Firma………………………………………………………………………………

