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VII Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi
Conoscere per proteggere
Bussolengo (VR), 1 - 4 ottobre 2016

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
Istituzione

Indirizzo

Numero

C.A.P.

Città

Stato

Telefono
E-mail

Quote di iscrizione
(selezionare la categoria di appartenenza)

early bird registration
Iscrizione fino al 30 agosto 2016

regular registration
Iscrizione dal 31 agosto 2016

Socio AIGZOO, UIZA, EAZA o API

☐ € 40,00

☐ € 60,00

iscritto all’ordine dei veterinari

☐ € 40,00

☐ € 60,00

partecipante regolare

☐ € 60,00

☐ € 80,00

studente*

☐ € 30,00

☐ € 50,00

Categoria

* Sono considerati studenti tutti gli iscritti ai corsi di laurea e di dottorato e i titolari di borse di studio o assegni di
ricerca. La quota di iscrizione comprende tutti i coffee break, i workshop, la visita al crepuscolo e il materiale del
convegno.
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VII Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi
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Bussolengo (VR), 1 - 4 ottobre 2016

Contributi scientifici
(selezionare una casella)

☐ partecipazione senza la presentazione di un contributo scientifico
☐ partecipazione con la presentazione di un contributo scientifico

In questo caso dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria del Convegno la relativa scheda abstract in formato
elettronico secondo il modello presente alla pagina web del convegno.

Workshop: How to design an enrichment program
(selezionare una casella)

☐ intende partecipare al workshop
☐ non intende partecipare al workshop

Il workshop ‘How to design an enrichment program’ si terrà domenica 2 e lunedì 3 ottobre e sarà suddiviso in 4 sessioni
parallele. È possibile esprimere con un numero (da 1 a 4) la propria preferenza per una delle quattro sessioni (1 = prima
scelta, 2 = seconda scelta, 3 = terza scelta, 4 = ultima scelta).

Sessioni parallele:

☐	 orsi e ara

☐	 callitricidi

☐	 ghepardi

☐ scimpanzé

I nomi e le relative preferenze verranno inseriti in una graduatoria in base alla data di iscrizione. Qualora non vi fossero
più posti disponibili per la sessione per la quale è stata espressa la prima preferenza, si verrà inseriti nella seconda e
così via. La graduatoria finale sarà esposta il primo giorno di convegno.

Cena sociale
(selezionare una casella)

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

La cena sociale si terrà domenica 2 ottobre presso il Ristorante Simba e avrà un costo di € 20,00 per persona che
andranno saldati in loco e pertanto non vanno versati nella quota di iscrizione al convegno.

Visita al crepuscolo
(selezionare una casella)

☐ intende partecipare alla visita al crepuscolo
☐ non intende partecipare alla visita al crepuscolo

La visita al crepuscolo si terrà sabato 1 ottobre, è gratuita per i partecipanti al convegno e include una cena che si terrà
al Ristorante Simba.
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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 € 35,00 se l’iscrizione avviene entro il 30 agosto 2016
e di € 55,00 se l’iscrizione avviene dal 31 agosto 2016. La quota per gli accompagnatori
comprende l’ingresso al Parco Natura Viva nelle date del Convegno e la visita al crepuscolo con
cena del 1 ottobre 2016.

Pagamento
Il pagamento va effettuato con bonifico su conto corrente bancario.
Intestatario: Parco Natura Viva s.r.l.
Iban: IT 11 F 05034 59530 0000000 43109 - Banco Popolare Società Cooperativa, Filiale di Lazise.
Causale: Cognome Nome (quota) Iscrizione CR2016 [Es: Rossi Iva (60) Rossi Ugo (30) Iscrizione CR2016]

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

Luogo e data

☐ Nego il consenso

Firma

VII Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi - Scheda di iscrizione 2016

