
Conferma dell’iscrizione sarà inviata all’indirizzo di
posta elettronica indicato entro il 12 settembre 2011.

TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa D.Lgs. N. 196/03 e ss.mm.ii.

I dati personali raccolti con questa scheda saranno
trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazio-
ni di genere statistico e, se lo desidera, di informazio-
ni pubblicitarie dell’AUSL di Ferrara, inerenti iniziative
formative e convegni, e degli sponsor del convegno,
con modalità, anche automatizzate, strettamente
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è
necessario per l’esecuzione del servizio che compren-
de, a Sua discrezione, anche l’invio di materiale pub-
blicitario. Titolare del trattamento sono: l’AUSL di
Ferrara nel nome del Direttore Generale e gli sponsor
del convegno.

Letta l’informativa, acconsento:
- al trattamento dei miei dati personali
- all’invio di materiale pubblicitario.

Non do il mio consenso a ricevere materiale pubbli-
citario, inerente iniziative formative e convegni, da
parte dall’AUSL di Ferrara e da parte degli sponsor del
convegno.

Firma 

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità a partecipare si chiede corte-
semente di comunicare la propria disdetta non oltre il
12 settembre 2011.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

AMBIENTE ENERGIA SALUTE
Il ruolo della sanità

Comacchio, 16 settembre 2011

La scheda può essere spedita, trasmessa via fax o
inviata tramite posta elettronica a:

SILVIA PASSINI
c/o Azienda USL di Ferrara
Dipartimento attività tecnico-patrimoniali 
e tecnologiche 
Via A. Cassoli, 30 - 44121 FERRARA
Tel. 0532 235812 - Fax 0532 235803 
e-mail: s.passini@ausl.fe.it  

In considerazione del numero limitato di posti
disponibili nella sala di Palazzo Bellini, le iscrizioni
saranno accettate in ordine di arrivo e comunque
non oltre il 9 settembre 2011.

Compilare in stampatello

COGNOME 

NOME

INDIRIZZO  N°

CITTÀ CAP 

QUALIFICA 

ENTE DI APPARTENENZA 

CELL.

TEL. 

FAX 

E-MAIL



DOVE MANGIARE A COMACCHIO

A tutti i congressisti sarà offerto il pranzo presso
uno dei seguenti ristoranti.

TRATTORIA LE GRESINE 
Via L. A. Muratori, 22 - 44022 Comacchio (FE)
www.alcantinon.com
Tel. 0533 81511 
Fax 0533 314252
Cell. 338 8167432

RISTORANTE AL CANTINON
Via L. A. Muratori - 44022 Comacchio (FE)
www.alcantinon.com
Tel. e Fax 0533 314252 
Cell. 338 8167432
e-mail: info@alcantinon.com

All’atto della registrazione sarà cura della segrete-
ria organizzativa comunicare a tutti i partecipanti il
ristorante in cui recarsi per il pranzo e consegnare
il buono che dà diritto al pasto gratuito.

DOVE PERNOTTARE A COMACCHIO

AL PONTICELLO ROOM & BREAKFAST

www.alponticello.it

Via Cavour, n° 39

44022 Comacchio (Fe)

Tel. e Fax. 0533 314080

e-mail: alponticello@alponticello.it

Note: appartamenti e parcheggio interno

ALLOGGIO “DAL CANTINON” 

www.alcantinon.com

Via L.A. Muratori

44022 Comacchio (Fe)

Tel. e Fax 0533 314252 

Cell. 338 8167432

e-mail: info@alcantinon.com


