
Qualora mi trovassi nella condizione di non potere 
partecipare, sarà mia cura avvertire la Segreteria 
organizzativa con almeno 72 h di anticipo rispetto alla 
data della manifestazione.

Firma 

Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 196/2003
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo dichiara che i dati 
personali forniti con questa scheda di partecipazione sono raccolti per 
consentire la registrazione dei partecipanti ala manifestazione, inoltre i 
dati personali, con il consenso dell’interessato, potranno essere utilizzati 
per l’invio di materiale informativo e commerciale, salvo richiedere la 
rettifica o la cancellazione degli stessi scrivendo a: Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cuneo.

              ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

Al trattamento dei dati personali per la registrazione 
alla manifestazione

Firma

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita ma il numero 
di posti è limitato, pertanto si prega di comunicare 
la propria adesione alla segreteria dell’Ordine via fax 
0171 695193 o via mail a info@ording.cuneo.it compi-
lando la scheda di adesione entro il 27 settembre 2014.
Al fine di potere consentire la partecipazione al 
maggior numero di colleghi, si prega coloro che 
avendo già aderito alla manifestazione non potessero 
parteciparvi, di darne tempestiva comunicazione alla 
segreteria organizzativa quanto prima.
Le adesioni saranno accettate in ordine di arrivo. 
Qualora l’adesione dovesse risultare superiore alla 
capacità della struttura recettiva, si provvederà a 
predisporre una lista di prenotazione a cui si attingerà 
in occasioni di rinunce.

Nome:

Cognome:

    INVITATO  INGEGNERE

Nr. Matricola:

Indirizzo: via      n.

Città:

Tel:

Cell:

Fax:

e.mail:

Intende partecipare alla cena finale?            Sì        No

Quanti posti le dovranno essere riservati?    1          2



Qualora mi trovassi nella condizione di non potere 
partecipare, sarà mia cura avvertire la Segreteria 
organizzativa con almeno 72 h di anticipo rispetto alla 
data della manifestazione.

Firma 

Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 196/2003
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo dichiara che i dati 
personali forniti con questa scheda di partecipazione sono raccolti per 
consentire la registrazione dei partecipanti ala manifestazione, inoltre i 
dati personali, con il consenso dell’interessato, potranno essere utilizzati 
per l’invio di materiale informativo e commerciale, salvo richiedere la 
rettifica o la cancellazione degli stessi scrivendo a: Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cuneo.

              ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

Al trattamento dei dati personali per la registrazione 
alla manifestazione

Firma

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita ma il numero 
di posti è limitato, pertanto si prega di comunicare 
la propria adesione alla segreteria dell’Ordine via fax 
0171 695193 o via mail a info@ording.cuneo.it compi-
lando la scheda di adesione entro il 27 settembre 2014.
Al fine di potere consentire la partecipazione al 
maggior numero di colleghi, si prega coloro che 
avendo già aderito alla manifestazione non potessero 
parteciparvi, di darne tempestiva comunicazione alla 
segreteria organizzativa quanto prima.
Le adesioni saranno accettate in ordine di arrivo. 
Qualora l’adesione dovesse risultare superiore alla 
capacità della struttura recettiva, si provvederà a 
predisporre una lista di prenotazione a cui si attingerà 
in occasioni di rinunce.

Nome:

Cognome:

    INVITATO  INGEGNERE

Nr. Matricola:

Indirizzo: via      n.

Città:

Tel:

Cell:

Fax:

e.mail:

Intende partecipare alla cena finale?            Sì        No

Quanti posti le dovranno essere riservati?    1          2


