
International Conference 

Hydraulic Risk: offense or defence? 

Rischio Idraulico: attacco o difesa? 

 

 

Registration Form (Foglio di Iscrizione) 

To be sent no later than (da restituire entro)  

Friday 11/05/2012  
 

OBJECT (Oggetto) Conference Registration 

Title (Titolo)    First name (nome)    Surname (cognome)  

Organization (Ente di appartenenza)  

Address (Indirizzo)   

Zip Code (Codice Postale)   City (Città)  

Country (Nazione)   

Telephone (Telefono) e-mail         
 

 

� Check the box if you are a “researcher or a professionist” (seleziona la casella se sei un “ricercatore o un 
professionista”) 

�  Check the box if you are a “technician in a public body“ (seleziona la casella se sei  “un tecnico nella 
pubblica amministrazione”) 

�  Check the box if you are a “political decision maker” (seleziona la casella se sei “un amministratore”) 

 

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

 Under Article 13, D. Lgs. 196/2003D, we inform you that your personal data (for the workshop registration) will entail the processing of personal data, treatment is carried out 
in respect of your rights, your fundamental freedoms and in compliance with the measures minimum security required by law. The processing of your personal data will be 
used only for the object of your requests. The provision of information and your consent is required for the fulfillment of its demands and its treatment of personal data 
collected. The data processing can be done either by computer or paper and will be preserved and kept in the Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e 
Brenta Bacchiglione, Cannaregio 4314 - 30123 VENICE Italy. The data will be handled exclusively by Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta 
Bacchiglione. In no event will the data be made public. At any time you can exercise your rights towards the data processor in accordance with Article 7 of Legislative Decree 
no. 196/2003, or rather can obtain confirmation of whether or not personal data concerning you, even if not yet recorded, and their communication in intelligible form. Also 
have the right to obtain updating, rectification and integration of data.  
 
The owner of the Processing is Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione, Cannaregio 4314 - 30123 VENEZIA 
Italia. E-mail: segreteria@adbve.it 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, La informiamo che l'invio dei suoi dati (richiesta di iscrizione al Workshop) implica il trattamento dei Suoi dati personali, trattamento che 
viene effettuato nel rispetto dei Suoi diritti, delle Sue libertà fondamentali e comunque in osservanza delle misure minime di sicurezza previste per legge. Il trattamento dei 
Suoi dati personali avverrà esclusivamente per l'adempimento oggetto della sua richiesta. Il conferimento dei dati e l'acquisizione del consenso è obbligatorio per 
l’adempimento delle sue richieste e del relativo trattamento dei Suoi dati personali così raccolti. Il trattamento dei dati potrà avvenire sia con strumenti informatici che cartacei 
e saranno conservati e custoditi presso l’ Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione, Cannaregio 4314 - 30123 VENEZIA Italia. I 
dati saranno trattati esclusivamente dall’ Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione. In nessun caso i dati potranno essere diffusi. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero potrà ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Altresì avrà diritto ad ottenere 
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati.  
 
Il Titolare del trattamento è Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione, Cannaregio 4314 - 30123 VENEZIA Italia. 
E-mail: segreteria@adbve.it 
 
 

          


