
SCHEDA DI ADESIONE INCONTRO DI TORINO
LA TUTELA DEL DESIGN

da far pervenire via fax al numero 011- 51.908.12 o via e-mail a motta@bblex.it
entro il 26 marzo 2008 

NOME…………………………………………………………………………………………………
COGNOME …………………………………………………………………………………………..
AZIENDA/STUDIO………………………………………………………………………………..
SEDE …………………………………………………………………………………………………
CITTÀ e CAP…………………………………………………………………………………………
QUALIFICA …………………………………………………………………………………………..
TEL. …………………………………………………………………………………………………..
FAX …………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………….

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
residente/domiciliato in ……………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
in osservanza del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere 
trattati dall’AIJA, in forma cartacea ed elettronica, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in particolare, 
al fine dell’organizzazione dell’incontro in oggetto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di essere iscritti all’incontro in oggetto nonché di essere informati e di partecipare alle attività 
organizzate dall’AIJA.
Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, gli associati dell’AIJA, soggetti terzi,
responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia sia all’estero, quali soggetti privati e pubblici che perseguono 
analoghe finalità, collaboratori, consulenti e fornitori dell’AIJA, i dati inoltre potranno essere divulgati, anche a mezzo 
stampa o Internet, sempre al fine del perseguimento delle finalità istituzionali dell’AIJA.
Titolare del trattamento è l’Association Internationale Jeunes Avocats, con sede in Avenue Louis Lepoutre 59/20, B-1050 
Brussels (tel. + 32 2 347 33 34 – fax + 32 2 347 55 22), cui gli interessati possono richiedere, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 
196/2003, principalmente la conferma dell'esistenza dei propri dati, la loro comunicazione, l'indicazione della relativa 
origine e delle finalità, modalità e della logica del trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili e 
incaricati e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, 
la rettificazione e l’integrazione dei dati e, se trattati in violazione di legge, la relativa cancellazione, trasformazione in 
forma anonima o blocco nonché opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque se i dati siano 
trattati a fini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.

Data ………………………………………………………………………………………………….

Firma …………………………………………………………………………………………………

A seguito dell'incontro sarà organizzato un pranzo conviviale presso la stessa Fondazione 
Fulvio Croce. 

Il costo è di euro 35. Per la partecipazione è necessaria la conferma.

□  confermo la partecipazione al pranzo

Firma ..........................................................




