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CONGRESSO INTERNAZIONALE 

 Educazione, didattica e comunità 

Università degli Studi di Palermo 
Palermo, 29 - 30 giugno 2020 

(modalità telematica) 

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E  
Si prega di compilare la presente scheda ed inviarla insieme all’attestazione del bonifico entro il 10/06/2020 

all’indirizzo:  
 

 

 
Il/la sottoscritto/a  
 
COGNOME ________________________________________________________________________________________ 
                             

NOME ___________________________________________________________________________________________ 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA ________/________/_________   _________________________________________________ 

 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________         N°____ 
 
CAP _______________    CITTA’_______________________________________________________________PROV. _____________ 
 
Cell. _______________________________________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL ____________________________________________________________________________________________________ 
 
ISTITUZIONE DI APPARTENENZA ________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO __________________________________________________________________________________ N°______________ 
 
CITTA’ _______________________________________________________________________ PROV. ________________________  
 

 
CONTRIBUTI PRESENTATI: 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________



                 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
La quota (IVA inclusa) dà diritto all’ammissione alle sessioni scientifiche del Convegno, alla possibilità di presentare 
contributi, all’attestato di frequenza, e al materiale congressuale. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) 
 

 Entro il 10/06/2020 

Studenti dell’ateneo di Palermo Gratuita 

Studenti di altri Atenei 20 euro 

Dottorandi appartenenti ad Università estere partner con 
l’Associazione Mnemosine e Asuniver 

40 euro 

Altri  50 euro 

 
 
METODO DI PAGAMENTO:  
il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzando le 
seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT34B0306983140100000001438- Bic code – Swift: 
BCITITMM089 intestato a "Associazione Mnemosine" con causale del bonifico: Cognome Nome + Congresso 
internazionale giugno 2020 e inviare copia del pagamento insieme alla scheda di iscrizione.  
 

NB: I partecipanti devono farsi carico di qualsiasi spesa bancaria addebitata per l’operazione. 

 
 
Data __________________________________ Firma __________________________________________________ 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a, _________________________________________________________ 
acconsente, con riferimento ai dati personali sopraforniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 
2016/679, al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa presa in 
visione nei siti web https://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali e 
https://mnemosinesrl.it/informativatrattamentodatipersonali/ redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679, nei quali sono contenuti: a) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali; b) 
Finalità del trattamento dei dati; c) Modalità del trattamento dei dati personali; d) Base giuridica del trattamento; e) 
Conservazione dei dati; f) Comunicazione dei dati; g) Profilazione e diffusione dei dati; h) Conferimento dei dati e 
rifiuto; Trasferimento dei dati all'estero; l) Titolare del trattamento; m) Diritti dell'interessato; n) Diritto di 
opposizione.. Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

Luogo e data                       Firma del dichiarante  

 
__________________________                                      __________________________ 

https://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali
https://mnemosinesrl.it/informativatrattamentodatipersonali/

