
MODULO ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE 
Torino, 9 novembre 2017  

Ore 9.00 – 18.30  
Auditorium Vivaldi - Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino  

Piazza Carlo Alberto n. 3  
“L'ADOZIONE: ATTUALITA' NEL CAMBIAMENTO” 

Il/la Sottoscritto/a 
Nome   
Cognome  
Professione  
N. tessera ordine

Camera Minorile di appartenenza
Luogo e data di nascita

C.F. P.IVA
Cellulare e-mail

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’EVENTO QUALE 
socio di una Camera Minorile corrispondendo la somma di € 30,00 (compreso coffee break e pranzo) 
non socio corrispondendo la somma di € 35,00 (compreso coffee break e pranzo) 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA CENA SOCIALE DI GALA 
DEL GIORNO 9 novembre 2018  

corrispondendo la somma di € 40,00 

con n      accompagnatore/i corrispondendo la somma di € 

Allega alla presente copia del bonifico  
Si comunica, altresì, che in caso del raggiungimento di almeno n°10 accompagnatori sarà attivabile un tour della città 
con modalità e costi da concordarsi. 
I dati personali comunicati con la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti la gestione dell’evento. I titolari dei dati conservano i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016. 
Titolare per il trattamento dei dati è la Camera Minorile di Torino. 

DATA  FIRMA 

Abbiamo selezionato per voi tre alberghi (qui trovate i dettagli) in centro città, che offrono 
quotazioni preferenziali ai partecipanti al Convegno. Se lo desiderate, potete prenotare direttamente, 
entro il 20 ottobre, inviando direttamente una mail all' indirizzo di posta elettronica 
dell'albergo prescelto e facendo riferimento alla Convenzione Camera Minorile. 

SPECIFICHE PER PAGAMENTO ED ISCRIZIONE AGLI EVENTI 
Le quote per la partecipazione al convegno ed alla cena di gala dovranno pervenire 
improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 20.10.2018 alle seguenti coordinate bancarie 
IBAN  IT58F0335901600100000116173 intestate alla camera Minorile di Torino c/c . Nella causale 
del pagamento si prega di indicare nome e cognome dell’iscritto e l’evento a cui si desidera 
partecipare (convegno/cena), oltre all’indicazione di eventuali accompagnatori. 
Il presente modulo deve essere compilato ed inviato a mezzo mail, unitamente alla contabile 
dell’avvenuto bonifico entro le ore 14.00 del giorno 20.10.2018 al seguente indirizzo mail 
convegnonazionale2018@cameraminoriletorino.it Non è garantita la registrazione del partecipante che 
abbia inviato la quota ed il modulo successivamente alla scadenza. 
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