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SCHEDA D’ ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ 
PROMOSSE DALL’ ASSOCIAZIONE CiSEI E FORMACOOP MARCHE  

2014/2015 
 

Nome e Cognome partecipante: 

Data di nascita: Professione: 

Indirizzo: 

C.A.P.                                      Città: Prov: (         ) 

Telefono: Skype: 

Email: Sito web: 

 
 

CONDIZIONI GENERALI  

 

1. Chiedo di essere iscritto/a ai corsi/convegni/visite guidate come di seguito specificato: 
   ⃞   01/06/14 Convegno La Sicurezza in agricoltura - Treia           ⃞   22/06/14 Visita guidata Az. Agr. Michele – Montemonaco  

   ⃞   21/09/14 Visita guidata Az. Agr. Mariani – San S. Marche       ⃞   28/09/14 Convegno e Corso di Fitoterapia in Agricoltura - Treia 

   ⃞   19/10/14 Visita guidata Az. Agr. La Marca – Camerino            ⃞   23/11/14 Convegno - Tecniche agronomiche in Agr. Biologica - Treia 

   ⃞   13-15/02/15 Convegno e corso Agricoltura a basso impatto ambentale - Introduzione all'Agricoltura Biologica e Biodinamica – Treia 
L’ iscrizione può avvenire per una o più attività con la possibiltà di integrare le adesioni ad ulteriori eventi in qualunque momento (previa l’ 
invio di un nuovo modulo).  
 

2. Tutte le attività sono gratuite. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va recapitato alla segreteria dell’ Associazione 
CiSEI anticipandolo per fax al 0733 1870142 o per mail a comunica@cisei.info	  

 
3.  Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra 

 DÀ IL CONSENSO                   NEGA IL CONSENSO 

per il trattamento dei Suoi dati sensibili. 
 

4.  ¨ Desidero ¨ non desidero iscrivermi alla newsletter di CiSEI e ricevere gli avvisi per future iniziative dell’associazione. 

 
 

 

 

                           Data:  

firma per accettazione 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
Nota informativa:  
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: I Suoi dati saranno trattati dall’associazione CiSEI. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati per finalità di marketing, 
attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed 
elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo al 
Responsabile del Trattamento dei Dati: posta@cisei.info.  


