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of large carnivores and scavenger raptors 
 

Convegno 
L’avvelenamento della fauna selvatica in Europa 

Impatto sulle specie minacciate e misure di contrasto 

24-25 ottobre 2013 

Sala Convegni E. Fermi, c/o Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

S.S. 17 BIS km. 18.910 - Fonte Cerreto – Assergi (AQ) 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
Da inviare per email convegnolifeantidoto@anteprimadue.it o fax 06/547865 

Entro il 14 ottobre 2013. L’iscrizione è gratuita 

Nome  Cognome  

Ente  

Qualifica  

Indirizzo  CAP  

Città  Provincia  

Telefono  Fax  

e-mail  

Scelta Date Orario Servizi opzionali Costo 


24 

ottobre 
20:30 

Cena sociale  
€ 25,00 


25 

ottobre 
9:00 

Visita con escursione 
Il costo comprende un pranzo in una località all'interno del parco e i relativi 
trasferimenti 
(I Servizi di trasferimento saranno garantiti solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In 
caso contrario, l'importo versato verrà rimborsato durante i giorni della conferenza.)       

€ 35,00 

                                            TOTALE 
€ ………………. 

Metodo di pagamento: Si prega di allegare una copia del bonifico per i servizi opzionali unitamente al modulo di 
iscrizione e inviarli via e-mail o fax ai seguenti riferimenti: convegnolifeantidoto@anteprimadue.it  - Fax: +39.06547865 

Inserire come causale del bonifico: "Conferenza Life Antidoto + Cognome" 
 

Dati bancari 

ANTEPRIMADUE S.r.l.   
UNICREDIT BANCA S.p.A. 
Via Ravenna, 47 – 00100 ROMA 
ABI 02008 – CAB 05280 - c/c 2993023 
Codice IBAN: IT 67 D 02008 05280 000002993023 CODE BIC SWIFT: UNCRITM1NQ6 
 

Trattamento dei dati personali 

Si autorizza la gestione dei dati elettronici e cartacei ed i relativi trattamenti necessari per la partecipazione all’evento, il successivo trattamento e conservazione dei 
dati per finalità connesse all’invio di materiale informativo su convegni, seminari, l’eventuale comunicazione a terzi della partecipazione all’evento nonché per la 
gestione di indagini statistiche ai sensi del D.lgss 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nell’ambito della Vs. azienda. 
Il sottoscritto si dichiara consapevole che: 

 il titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede in via del Convento, Assergi (AQ); 
 il trattamento dei dati potrà avvenire in forma elettronica e cartacea; 
 che i dati saranno custoditi, al fine di gestire indagini statistiche e storiche, fino a quando non ne richiederà la cancellazione; 
 i diritti del sottoscritto in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgsl 196/2003: diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, come meglio specificato nell’informativa disponibile nelle Vs. strutture e sedi, o comunque contattando i seguenti 
recapiti: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, via del Convento, 67010 Assergi (AQ), tel. 0862 60521, fax 0862 606675. 

Per esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti in relazione agli scopi ed alle modalità sopra descritte. 

 

Autorizzo    Non Autorizzo  

        Data…………………………Firma………………………………………………  
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