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SCHEDA D’ISCRIZIONE  
(da compilarsi, in stampatello maiuscolo se a mano, e inviare alla Segreteria Ufficio di Presidenza di ALA – Assoarchitetti, tel/fax +39 (0) 444 
235476; e-mail: ala@assoarchitetti.it) 
 

DATI DEL PROGETTISTA                                              ARCHITETTO                                        INGEGNERE EDILE 
COGNOME E NOME o RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  CAP  

CITTÀ  PROVINCIA  STATO  

TELEFONO  FAX  E-MAIL  

 
 
DATI DELL’OPERA 
TITOLO  

FUNZIONE/DESTINAZIONE D’USO  

LUOGO DI REALIZZAZIONE   

CITTÀ  PROVINCIA  STATO  
 
 
 

Il pagamento di Euro 250.00 (duecentocinquanta/00) + IVA, a titolo di rimborso spese, dovrà essere effettuato a mezzo 
bonifico su C/C intestato a ALA – Assoarchitetti: IBAN IT 56 G 0200811820000040704405 

 
 
 
 

 
Copyright e diritti d’autore 

Il materiale s’intende fornito dai candidati espressamente libero da copyright e diritti d’autore e potrà essere divulgato liberamente, e a propria 
discrezione, da ALA-Assoarchitetti per qualsiasi uso connesso o conseguente alle finalità di Free Zone Architecture 2011. 

 
Codice della Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, denominato “Codice della Privacy”, i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento automatizzato, 
così come definito dall’art. 4 co.1° lett. a) del predetto decreto, per le seguenti finalità: analisi di mercato e statistiche, marketing, annunci di 
future iniziative commerciali e di lancio di nuovi prodotti, servizi o offerte. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie 
per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei nostri utenti da parte di terzi. Ai soli fini dell' effettuazione di analisi di mercato e 
statistiche e operazioni accessorie i suoi dati potranno essere comunicati a società di comprovata serietà e professionalità da noi 
specificatamente incaricate. In qualsiasi momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; in particolare Lei ha diritto di 
aggiornare, rettificare, integrare, cancellare e trasformare i dati oggetto del trattamento. Ha altresì diritto di opporsi al trattamento ai fini 
dell’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. La sua richiesta potrà essere 
trasmessa per posta elettronica al seguente indirizzo: ala@assoarchitetti.it. Il conferimento dei dati è facoltativo e pertanto in caso di rifiuto non 
vi sarà alcuna conseguenza, salva l'impossibilità di usufruire dei servizi di Ala Assoarchitetti. La informiamo inoltre che i titolari del trattamento 
sono Ala Assoarchitetti, contrà S. Ambrogio, 5, Vicenza, in relazione ai canali di adesione. 

 
Dichiarazione di consenso 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell' art. 13 D. lgs. n. 196/03 e consapevole, in 
particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all' art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del codice privacy, vale a dire i dati 
"idonei a rivelare l' origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale", presta il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell' informativa. 

 
 

 
 
Con la sottoscrizione della presente, o barrando la casella sottostante “ACCETTO”, dichiara altresì di aver preso 
visione e di accettare le condizione di partecipazione della manifestazione. 
 
.........................................................................   ACCETTO (se via e-mail) 
Nome e cognome       
 
...........................................................................................................................................................................   
Luogo e data      Firma  


