
 
 
 

Corso di formazione 

Polizia scientifica (tecnica forense e criminale) applicata 
alle indagini sui casi di avvelenamento della fauna selvatica 

L’Aquila 
5-6-7 marzo 2014 

Sala convegni Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato 
Via delle Fratte, L’Aquila 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, via del Convento, 67010 Assergi 
(AQ), fax 0862/606675, e-mail anna.cenerini@gransassolagapark.it 

(da inviare via fax o e-mail entro il 28 febbraio 2014) 
 

Nome  Cognome  

Ente o associazione 
di appartenenza 

 

Qualifica  

Indirizzo  Città  

CAP  Provincia  

Tel.  Fax  

e-mail  

Partecipazione alla 
prova pratica 

SI’ NO 

  

 
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………………………………………………….. 


