
 

 

Linea di Intervento 1 - WP2 - Azioni specifiche per l’applicazione dei CAM sull’uso 

sostenibile dei prodotti Fitosanitari 

 

Modulo formativo gratuito 

Riduzione dell’impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari su strade,  
autostrade e ferrovie  

CRITERI AMBIENTALI MINIMI – DECRETO 15 FEBBRAIO 2017 
 

Cagliari, 19 – 20 giugno 2019 (1 solo giorno a scelta) 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Nome ………………..……………….………………..………  COGNOME ………………..……………….…..………………………… 

 

TEL …………………………………… E-MAIL …...……………………………………………………………….…..…………………… 

 

ENTE DI APPARTENENZA …………………………………………………………………..…….……………..…….….…………... 

 

SERVIZIO DI APPARTENENZA …………………………………………………………………………………..…….….………….. 

 

PREGO INDICARE CON CROCETTA LA GIORNATA DI PREFERENZA:  

 

 19 GIUGNO 2019 

 20 GIUGNO 2019 

 

Le adesioni ad una o l’altra giornata saranno accettate fino a raggiungimento della massima capienza 

della sala. 

 

Per raggiungere la sede dei lavori: 

dalla stazione ferroviaria di Cagliari, autobus linee 5, 9, 110. 111, 211, 131; in alternativa 1 km 

di percorrenza a piedi dalla stazione. 

 



 

 

Privacy 

Consenso alla raccolta e alla gestione di dati personali 

I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e 
trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale 
incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno 
essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali 
aziende sponsor. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'iscrizione e l’eventuale prenotazione alberghiera. I 
suddetti dati (indirizzo mail) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo 
consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di comunicazioni relative alle 
nostre attività non pregiudicherà l'iscrizione al Convegno ma l'impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. 
Titolare del trattamento è “Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini.  

Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e all’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, in particolare il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in  
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento all’indirizzo (info@adriacongrex.it). 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente. 
 
  AUTORIZZO 

  NON AUTORIZZO 
 

Do il consenso per ricevere informazioni via email o via fax per eventi simili a questo 

  AUTORIZZO 

  NON AUTORIZZO 

 

La presente scheda, debitamente compilata, dovrà essere inviata a: 
minambiente@creiamopasogesid.it e eventi-creiamopa@sogesid.it 

mailto:info@adriacongrex.it

