
PROGETTO CREIAMO PA 
COMPETENZE E RETI PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE E PER IL  

MIGLIORAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PA 

Conferenza L2 WP1   “Il ruolo delle Regioni per l’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia”
Napoli - Giovedì 10 maggio 2018

SCHEDA ANAGRAFICA (DA RESTITUIRE A eventi-creiamopa@sogesid.it) 

Nome 

Cognome 

Qualifica  

Struttura/Ufficio 

Ente 

Via  N° C.A.P

Città  Prov Regione 

Telefono email 

Aree tematiche prevalenti di riferimento delle attività lavorative (è possibile evidenziare più aree) 

 Settore Ambiente 

 Acque         Rifiuti    Bonifiche Clima ed energia  Biodiversità   Valutazioni ambientali 

 Protezione della natura  Dissesto idrogeologico Sviluppo sostenibile    Mobilità sostenibile    

 Altro (specificare) 

 Altri settori 

 Agricoltura  Programmazione     Amministrazione   Pianificazione territoriale 

 Politiche comunitarie    Infrastrutture e trasporti  Personale e formazione       

Altro (specificare)  

Motivazione della partecipazione all’evento 

Acquisizione di strumenti utili allo svolgimento delle proprie mansioni e/o crescita professionale  

Possibilità di interagire con colleghi e/o esperti del proprio ambito professionale 

Indirizzi forniti dal dirigente/direttore  

 Altro (specificare) 

TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA - Si informa il Partecipante ai sensi del D.lgs. 196/03 che i propri dati personali riportati 
sulla scheda di Anagrafica (“Dati”) saranno trattati dalla Sogesid S.p.A. per gli adempimenti necessari e conseguenti la partecipazione 
all’evento formativo, per finalità statistiche e per l’invio di materiale informativo sui servizi e le attività societarie. Il conferimento dei Dati è 
facoltativo, in mancanza, tuttavia, non sarà possibile partecipare alla attività previste. Titolare e Responsabile del Trattamento è Sogesid 
S.p. A. via Calabria 35, nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).

Data Firma
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