ATTENZIONE:
LA PRESENTE SCHEDA VA COMPILATA ED INVIATA SE SI PARTECIPA SOLO AL WORKSHOP DEL 12
MAGGIO 2011 E NON SI PARTECIPA ANCHE ALLA 4° CONFERENZA ITALIANA SULLA COMUNICAZIONE
ALTERNATIVA E AUMENTATIVA DEL 13 - 14 MAGGIO 2011. (In questo caso vedi modulo iscrizione alla conferenza)

SCHEDA DI ISCRIZIONE WORKSHOP PRE-CONFERENZA 12 MAGGIO 2011
Napoli, Stazione Marittima
“Insegnare il linguaggio attraverso le immagini:
come i bambini che utilizzano la CAA apprendono il significato delle parole”
Da restituire via fax entro il 30 aprile 2011 alla Segreteria Organizzativa
ASSOCIAZIONE IPERTESTO Via Domenico Fontana, 27/1 - 80129 Napoli
Tel. 081.579.07.43 - Fax 081.011.25.84 / 081.19.57.18.38 - corsiecm@ipertesto.org
COGNOME

NOME

PROFESSIONE
INDIRIZZO
CAP

CITTA’

PROV.

TEL.

FAX

CELL.

E MAIL

P.IVA

COD. FISC.

ENTE DI APPARTENENZA
RUOLO

DATI FISCALI PER FATTURAZIONE

(se diversi da quelli sopra indicati)

INTESTATARIO
INDIRIZZO COMPLETO
P.IVA

COD. FISC.

QUOTA DI ISCRIZIONE

(Vi preghiamo cortesemente di evidenziare nella tabella allegata la quota interessata cerchiandone la sigla tra quelle segnalate e di riportarla qui di seguito)

COSTO €

TIPO QUOTA PRESCELTA
• nel caso di quota INST indicare il nome dell’ente
INSTITUTIONAL
segnalare qui di seguito i 3 nomi delle persone con cui fate l’iscrizione congiunta
NOME 1

NOME 2

NOME 3

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al fine di essere regolarmente iscritto allego insieme alla scheda di iscrizione:

 ASSEGNO DI €
INTESTATO A ASSOCIAZIONE IPERTESTO
 FOTOCOPIA DEL BONIFICO BANCARIO INTESTATO A ASSOCIAZIONE IPERTESTO
CODICE I-BAN: IT48E0308303400000000002145

ATTENZIONE:
E’ previsto pacchetto Workshop + Conferenza (vedi modulo di iscrizione alla Conferenza)
PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (vedi modulo di iscrizione alla Conferenza)
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
ASSOCIAZIONE IPERTESTO, con sede in NAPOLI, viale Michelangelo 13 (la Società), nella qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso della Società, da Lei direttamente forniti, sono trattati per finalità connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione all’evento nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad
altri eventi o iniziative della Società o di altre società del Gruppo. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del Gruppo e/o di soggetti di propria fiducia (di seguito congiuntamente definite “Società Terze“) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa finalizzati alla realizzazione dell’evento. Il consenso prestato vale anche con riferimento ai trattamenti effettuati dalle Società Terze. Oltre che alle Società Terze, i dati potranno essere comunicati ad associazioni scientifiche, case editrici, intermediari bancari e finanziari nonché alle società partecipanti
all’evento con attività promozionali. Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato quali incaricati del trattamento dei dati dei partecipanti agli eventi i dipendenti ed i collaboratori della stessa. Allo stato la Società non ha designato alcun
responsabile del trattamento. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. La Società La informa che Lei può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al Titolo II – art. 7 del citato D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le istanze ex art. 7 possono essere inoltrate per iscritto all’indirizzo della Società.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritte nell’informativa

DATA

FIRMA

4ª CONFERENZA ITALIANA
SULLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ED ALTERNATIVA
Napoli, Stazione Marittima - 12-14 maggio 2011
WORKSHOP PRE-CONFERENZA 12 MAGGIO 2011
“Insegnare il linguaggio attraverso le immagini: come i bambini
che utilizzano la CAA apprendono il significato delle parole”

PROSPETTO QUOTE DI ISCRIZIONE IVA INCLUSA
(cerchiare la quota prescelta)

ENTRO IL
30.04.2011

DOPO IL
30.04.2011

WS / SOCI *

€ 70,00

€ 70,00

WSN / NON SOCI

€ 80,00

€ 90,00

WD / SOCI

€ 30,00

€ 30,00

WDN / NON SOCI

€ 40,00

€ 50,00

PROFESSIONISTI *

PERSONE DISABILI /FAMIGLIE **

INSTITUTIONAL (minimo 3 persone dell’Ente)
WI

ognuna

ognuna

€ 70,00

€ 70,00

CORPORATE ***
Gratuito x 2 persone
STUDENTI
WST

€ 35,00

€ 45,00

ATTENZIONE:
E’ previsto pacchetto Workshop + Conferenza (vedi modulo di iscrizione alla Conferenza)

* Tutte le professioni incluso educatori, assistenti alla persona, insegnanti
** La quota di iscrizione è per due persone (persona disabile + accompagnatore; genitore + ragazzo disabile; genitore + genitore)
*** E’ richiesta la compilazione del modulo di iscrizione anche per i soci Corporate per qualificare le presenze ed i materiali di lavoro

