
 

 

 
 
 

____________________________________________________________________ 

CORSO DIDATTICO FORMATIVO 

 

LA LAGUNA DI VENEZIA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
Salvaguardia e prospettive 

29 febbraio – 9 maggio 2012 ore 20.30 

Teatro dei Frari 
Venezia 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Via __________________________________Città __________________________CAP ___________ 

Tel___________________cell_____________________E-mail ________________________________ 

Dopo aver verificato la disponibilità di rientrare nei 130 posti disponibili, 

chiede 

l’iscrizione al corso “Laguna di Venezia: passato, presente e futuro”  che si svolgerà dal 29 febbraio al 9 

maggio 2012 presso il Teatro dei Frari a Venezia (calle drio l'archivio, S Polo 2664/Q).  

Con la presente richiesta acconsente inoltre al trattamento dei dati, ai sensi del Decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 e ss. mm., secondo le modalità specificate in nota1. 

 Allega copia della ricevuta del bonifico della quota di iscrizione di € 30,00 (intestata al Centro Studi 

Riviera del Brenta, Banca del Veneziano Ag Mira Porte, IBAN IT72 Z084 0736.1800.4400.0072.287 

causale : corso Laguna Frari 2012) 

 Versa la quota di iscrizione di € 30,00 contestualmente alla consegna del presente modulo 

 

Luogo e data___________________________ 

Firma__________________________________  

Facoltativo 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., che il proprio recapito 

(indirizzo e-mail) sia inserito nell’indirizzario dell’Osservatorio della Laguna e del Territorio ed in quello del Centro 

Studi Riviera del Brenta, allo scopo esclusivo di ricevere comunicazione delle loro future attività. Tale informazione 

sarà trattata nel rispetto della suddetta normativa e non sarà comunicata a terzi. 

Luogo e data ___________________________ 

Firma _________________________________ 

                                                 
1
 Informativa sulla privacy 

La informiamo che i dati da lei forniti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica 

del procedimento di iscrizione e comunicazione relativa al corso La Laguna di Venezia: passato, presente e futuro.  

L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare al corso in questione. Titolari del trattamento dei 

dati sono l’Osservatorio della Laguna e del Territorio, ufficio del Comune di Venezia, e il Centro Studi Riviera del Brenta. 

Responsabili del trattamento sono rispettivamente il dottor Andrea Costantini, direttore della Direzione Ambiente e Politiche 

Giovanili del Comune di Venezia e Elisabetta Vulcano, presidente del Centro Studi. I dati non saranno comunicati a terzi. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003. 

Città di Venezia 

Assessorato all’Ambiente 

Direzione Ambiente e Politiche Giovanili 

Osservatorio della Laguna e del Territorio 
S. Marco 4023 - 30124 Venezia  

Tel. 041.2747973 - fax. 041.2747978  

osservatorio.naturalistico@comune.venezia.it 

 Assessorato Ambiente 

 


