
                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

XXIII CONGRESSO  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI 
 

 

ALLESTIRE PER COMUNICARE NEI MUSEI SCIENTIFICI: 

SPAZI E TECNOLOGIE PER UNA CULTURA ACCESSIBILE 
Venezia - Museo di Storia Naturale 

13-15 novembre 2013 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
da compilare in stampatello e spedire via e-mail (raffaella.trabucco@fmcvenezia.it )  

unitamente all’attestazione del bonifico effettuato  

entro il 30 Settembre 2013 (nel caso di presentazione di comunicazione orale o poster) 

entro il 31 Ottobre 2013 (senza presentazione di comunicazione orale o poster) 

 

 

 

Nome*__________________________________Cognome*_______________________________________ 

Ente di appartenenza______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale*___________________________________________________________________________ 

Indirizzo*________________________________________________________________________________ 

CAP*__________________Città*_______________________________________________Prov*_________ 

Tel.__________________FAX__________________e-mail*_______________________________________ 

* dati necessari per l’emissione obbligatoria della fattura   



�  Intendo presentare una comunicazione orale dal titolo: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nell’ambito della SESSIONE (vedere circolare):  _________________________________________________ 

�  Intendo presentare una comunicazione poster dal titolo: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

� NON intendo presentare comunicazione orale o poster  

 

Si raccomanda di redigere i riassunti utilizzando il carattere Arial e strutturandoli secondo il seguente 

schema: titolo, nome e cognome autore/i, affiliazione autore/i, e-mail autore di riferimento, parole chiave 

(al massimo cinque), testo (al massimo 1.800 battute, spazi compresi). Vanno evitati  i caratteri speciali, 

eccettuato il corsivo per i nomi scientifici di genere e specie; non vanno inserite note e riferimenti 

bibliografici. Le lingue del congresso sono l’italiano e l’inglese. 

I riassunti dei lavori vanno allegati al presente modulo; una volta inseriti nel programma del Congresso 

faranno parte integrante del materiale che sarà consegnato agli iscritti al momento della registrazione. 

 

Quote di iscrizione (barrare la casella che interessa) 

 

tipologia pagamento con bonifico 
pagamento in contanti       

in sede di congresso 

intera soci ANMS □ 50 Euro □ 60 Euro 

intera non soci □ 60 Euro □ 70 Euro 

giornaliera (soci e non soci) □ 30 Euro □ 40 Euro 

ridotta (studenti*) □ 20 Euro □ 30 Euro 

* allegare la fotocopia del tesserino universitario 

 

 

Prenotazione attività 

 

□ Cena Sociale del 13/11/2013 presso la Galleria dei Cetacei del Museo di Storia Naturale (costo 20 Euro     

a carico dei partecipanti); segnalare eventuali allergie/ intolleranze/ preferenze alimentari: 

_______________________________________________________________________________________ 

□ Visita guidata alle sale espositive del Museo di Storia Naturale di Venezia del 14/11/2013  

□ Visita guidata a Palazzo Ducale del 15/11/2013 (ingresso gratuito su prenotazione) 



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/03) 

I dati personali richiesti sono indispensabili per erogare il servizio richiesto (iscrizione congresso, servizi, visite, 

informazioni) in tutte le sue fasi (dalla prenotazione alla gestione delle iscrizioni e dei pagamenti) e sono trattati con 

procedure automatiche e/o manuali. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare corso alle richieste 

ricevute o comunque ne pregiudica la puntuale evasione. I dati sono trattati da soggetti appositamente nominati 

incaricati del trattamento. Non saranno diffusi e saranno conservati non oltre il tempo di effettuazione del servizio e 

potranno essere cancellati. 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Musei Civici di Venezia, con sede in Venezia San Marco n. 52, in persona del 

Presidente pro tempore. Ogni soggetto interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

raffaella.trabucco@fmcvenezia.it. 

Per qualsiasi segnalazione, commento o suggerimento è possibile inviare una e-mail a: anms2013@fmcvenezia.it. 

 

 

Lì__________________    FIRMA ___________________________________________                  
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