
Scheda di iscrizione
La scheda di iscrizione compilata deve essere inviata al numero di fax +39 045 6770247 oppure 
all’indirizzo e-mail segreteria.convegno@parconaturaviva.it unitamente a una copia della ricevuta 
di pagamento dell’iscrizione e, qualora necessario, un attestato che possa comprovare la 
situazione di studente*.

Dati personali

Cognome

Nome

Affiliazione

Indirizzo Numero

C.A.P. Città Provincia (               )

Telefono

E-mail

Quote di iscrizione
(selezionare la categoria di appartenenza)

Categoria
early bird registration

Iscrizione fino al 13 agosto 2017
regular registration

Iscrizione dal 14 agosto 2017

Partecipante regolare ☐ € 90,00 ☐ € 110,00

Socio SIE, UIZA, EAZA, API, SIVAE o SIVASZOO ☐ € 70,00 ☐ € 90,00

Socio AIGZOO o studente* ☐ € 50,00 ☐ € 70,00

La quota di iscrizione comprende tutti i coffee break, l’icebreaker, i workshop, la visita al crepuscolo e il materiale del 
convegno.

* Sono considerati studenti tutti gli iscritti ai corsi di laurea e di dottorato e i titolari di borse di studio o assegni di 
ricerca. 
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Contributi scientifici
(selezionare una casella)

☐ Partecipazione senza la presentazione di un contributo scientifico.
☐ Partecipazione con la presentazione di un contributo scientifico:

titolo:

autore/i:

Forma di presentazione preferita:
☐ comunicazione orale
☐ poster

La lingua ufficiale del convegno è l’italiano, tuttavia, vista la presenza di ospiti internazionali, i contributi 
scientifici e gli abstract dovranno essere in lingua inglese.  L’abstract dovrà essere inviato in formato 
Microsoft Word a: segreteria.convegno@parconaturaviva.it specificando nell’oggetto della mail “abstract 
CR2017 - cognome dell’autore che presenterà il contributo”.  Sulla pagina web del convegno è 
disponibile un  template dell'abstract in formato Microsoft Word con le indicazioni necessarie per la 
stesura e la formattazione del testo. Gli autori saranno informati sull’accettazione dei lavori entro il 1 
settembre 2017.

Cena sociale
(selezionare una casella)

☐ intende partecipare alla cena sociale
☐ non intende partecipare alla cena sociale

La cena sociale si terrà venerdì 29 settembre e ha un costo di € 30,00 per persona che vanno versati insieme alla quota 
di iscrizione al convegno.

Pagamento
Il pagamento va effettuato con bonifico su conto corrente bancario.

Intestazione: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK Srl
Banca d’appoggio: BCC BANCA DI VERONA – Filiale di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
IBAN: IT70 O084 1659 8200 0013 0111 994
BIC: ICRAITRRBK0

Causale: Cognome e Nome del partecipante (quota) CR2017

Esempio 1: Rossi Iva (90+30) CR2017 + cena
Esempio 2: Rossi Ugo (50) CR2017
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Accompagnatori

Indicare il numero e il nome degli eventuali accompagnatori:

Numero Nome/i

La quota prevista per l’accompagnatore è di € 40,00 se l’iscrizione avviene entro il 13 agosto 2017 
e di € 60,00 se l’iscrizione avviene dal 14 agosto 2017. La quota per gli accompagnatori 
comprende l’ingresso al Parco Natura Viva nelle date del Convegno, l’icebreaker e la visita al 
crepuscolo.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice Privacy) la 
informiamo che i dati forniti volontariamente tramite la compilazione della presente scheda, verranno utilizzati per finalità 
amministrative, commerciali, promozionali, informative e statistiche. Il trattamento dei dati verrà svolto, in forma cartacea ed 
elettronica, presso la sede del Titolare da personale appositamente incaricato dal Titolare stesso. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Nel caso il Parco Natura Viva si 
avvalesse di soggetti terzi in qualità di fornitori di servizi di repository, questi soggetti avranno accesso ai dati solo ed esclusivamente 
per ragioni di gestione e manutenzione tecnica. I suoi dati personali, spontaneamente forniti, non verranno diffusi; potranno altresì 
venire comunicati a società collegate al Parco Natura Viva per esclusive finalità amministrative, contabili, commerciali. Ai sensi dell'art. 
7 del Codice, lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento: Parco Natura Viva – Garda Zoological Park Srl.
Responsabile del trattamento: dott. Mauro Speciale
Per qualsiasi richiesta o comunicazione inviare una e-mail al seguente indirizzo: privacy@parconaturaviva.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
acquisite le informazioni di cui sopra, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati 
personali per finalità commerciali, promozionali e informative sulle attività e sulle iniziative del Parco attraverso l’invio – in forma 
cartacea e/o elettronica – di materiale pubblicitario.

☐ Presto il consenso ☐ Nego il consenso

Luogo e data Firma

Come è venuto/a a conoscenza del Convegno?Come è venuto/a a conoscenza del Convegno?Come è venuto/a a conoscenza del Convegno?

☐ Sito web del Parco Natura Viva ☐ Facebook ☐ Università

☐ E-mail ☐ altro: 
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