
  

 
M o d u l o  d i  p r e i s c r i z i on e  

Intendo partecipare al seminario 
Benessere animale e innovazione nella gestione della salute in stalla 

Mercoledì 20 novembre 2013 - CODOGNO (LO) 
ore 14.30 - Sala G. Vezzulli - quartiere fieristico Viale Medaglie d'Oro 1 

223^ Fiera Autunnale di Codogno 
 

 

Nome  ______________________________________ 

Cognome ______________________________________ 

Professione ______________________________________ 

Ente/Azienda ______________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

CAP _______  Città ________________________________ 

e-mail  ______________________________________ 

Tel  ______________________________________ 
 

Il seminario è particolarmente rivolto a giovani agricoltori, imprenditrici agricole, tecnici, consulenti. 
La partecipazione al seminario è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti. 
 
Per ottenere l'accesso gratuito al quartiere fieristico è necessario effettuare la preiscrizione, 
spedendo questo modulo compilato alla segreteria organizzativa Centro Studi l'Uomo e 
l'Ambiente, via fax al n. 049 8806109 oppure per posta elettronica all’indirizzo 
eventi@scienzaegoverno.org. 
 
La segreteria organizzativa fornirà l'elenco delle persone preiscritte alla direzione della Fiera Autunnale per 
consentire l'ingresso gratuito ai partecipanti 
 

Data _______________________     Firma   _________________________________ 
 
 
 
Informativa tutela della privacy (ex D.lgs 196/03) 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l'iscrizione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, 
se lo desidera, di future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei 
dati è facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è il Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente. Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a 
Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, Via Uguccio De Boso 11 – 35124 Padova. 
Consenso: letta l'informativa, con la presente adesione al convegno consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità 
e per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero di fax e/o del numero 
di telefono (del tutto facoltativi) consento all'utilizzo di questi strumenti per l'invio di eventuali comunicazioni future. 

mailto:giuseppina.vitadello@scienzaegoverno.org

