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Il/la sottoscritto/a  
 
Nome:________________________________Cognome:_________________________________ 
 
Città:__________________________________Telefono:________________________________ 
 
E-mail:_________________________________Titolo:___________________________________ 
 

chiede l'iscrizione al seminario (in)formativo : 
 
❏  
 
Sabato 23 Febbraio 2013 
 
❏  
 
sabato 16 Marzo 2013 
 
❏ 
 
Sabato 20 aprile 2013 
 
❏ 

sabato 18 maggio 

Barrare con una X il seminario che si vuole seguire o tutte le caselle nel caso in cui si voglia il pacchetto completo.  

Gli incontri si terranno presso i locali dell’ENS di Taranto in via Pio XII, 29 dalle ore 10.00 alle ore 
17.00. Durante la pausa pranzo, dalle 13.00 alle 14.00, sarà offerto ai partecipanti un buffet. 
 
Barrare con una X 
❏ Quota singolo seminario: 35,00 euro 
❏ Quota pacchetto, che comprende tutti gli incontri: 100,00 euro  
 
Il modulo di iscrizione deve essere compilato e inviato con la ricevuta del pagamento al n. fax: 
0997354519 oppure scansionato e inviato tramite e-mail a ens.taranto@gmail.com 
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Gli importi devono essere versati  c/o BANCA NAZIONALE del LAVORO alle seguenti coordinate 
IBAN: IT14G0100515800000000200520  intestati a ENS Taranto con causale “Iscrizione al ciclo di 
seminari (in)formativi”. 
 
Le iscrizioni ai singoli seminari si accolgono fino a una settimana prima dell’evento e in ogni caso 
fino al raggiungimento dei posti disponibili, massimo 30 unità. 
 
Le iscrizioni al pacchetto si accolgono fino a 8 febbraio 2013 e in ogni caso fino al raggiungimento 
dei posti disponibili.  
 
A fine di ogni seminario (o al termine del percorso per chi si iscriverà  al pacchetto) sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione a firma dell’ENS Taranto e ENS Puglia. 
 
Per qualsiasi informazione chiamare il numero 0997354519 oppure inviare una mail a taranto@ens.it  

 
Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Privacy)  
La sezione provinciale ENS di Taranto, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto della legge 675/96 
e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative di 
carattere culturale e scientifico. In ogni momento, a norma di legge, potrà avere accesso ai suoi dati e 
chiederne la modifica o la cancellazione.  
 

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO PRIVACY 
 
Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti a me riconosciuti dalla legge, in specie dell’Art. 7, 
L.196/03 espressamente e consapevolmente,  io sottoscritto acconsento al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali per il conseguimento  delle finalità dell’ENS 
sezione prov.le di Taranto.  
 
 
 

_______________, li _________________  ___________________________________ 
(firma leggibile) 

 


