
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 II° CONVEGNO “POLITICHE A CONTRASTO DELLA POVERTA':
L'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE NEL REDDITO DI CITTADINANZA” 

18 DICEMBRE 2019

TEATRO ARTE' Via Carlo Piaggia n. 64 - CAPANNORI (LU)

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma occorre iscriversi compilando tutti i campi della
presente scheda da inviare a:    info.convegno.equiperdc@comune.capannori.lu.it   assieme alla

liberatoria per l'utilizzo di fotografie e video.

COGNOME 

NOME 

INDIRIZZO 

CITTA' 

SIGLA PROVINCIA 

TEL/CELL 

E-MAIL 

DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA

RICHIESTA CREDITI (solo per  Assistenti Sociali)

CODICE FISCALE (solo per richiesta crediti Assistenti Sociali)

PROFESSIONE

ENTE DI APPARTENENZA 

mailto:info.convegno.equiperdc@comune.capannori.lu.it


TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE (barrare la casella scelta)
 Partecipazione all'intera giornata
 Partecipazione solo al mattino
 Partecipazione solo nel pomeriggio

PRENOTAZIONE PRANZO1 PRESSO MENSA COMUNALE (riservato solo alle prime 160 prenotazioni)  
SI     NO

PRENOTAZIONE SERVIZIO NAVETTA DA E PER LA STAZIONE TASSIGNANO - CAPANNORI     
SI _________________________________________    (indicare orario di arrivo e di partenza)    NO    

PRENOTAZIONE SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LIS PER PERSONE SORDE    SI   NO   
 
PRENOTAZIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CIECHI O IPOVEDENTI             SI   NO  

RICHIESTA ATTESTATO               SI    NO 

RICHIESTA ATTI CONVEGNO    SI     NO

ALTRE RICHIESTE

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
I Vostri dati  personali  saranno trattati  in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle
informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I  Vostri  dati  non  saranno  oggetto  di  alcuna  diffusione.  In  qualsiasi  momento  potrete  esercitare  i  diritti  di  cui  al
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. 
Per  ogni  comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra  riportati  del  Regolamento  UE 2016/679,  il  Titolare  mette  a
disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web 
istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it

1 Riguardo alla pausa pranzo, per chi fosse interessato, garantiamo la fruizione gratuita presso la nostra mensa con modalità self-

service ai primi 160 che si prenoteranno. Il menù prevede: un primo del giorno o in alternativa pasta o riso in bianco o al pomodoro, un
secondo del giorno o un piatto freddo, un contorno caldo o uno freddo, pane e bevanda al self. Chi volesse in aggiunta a quanto offerto,
frutta, dolce, yogurt, vino, caffè, potrà acquistarli direttamente alla cassa.

http://www.comune.capannori.lu.it/

