
CONI Point Ferrara 

 

Coni Point Ferrara 
Via Bongiovanni, 21 – 44122 Ferrara (FE) 
Tel. 053251254 – Fax 0632723925 

ferrara@coni.it – ferrara@cert.coni.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

 “RACCOGLIERE FONDI - TECNICHE DI FUNDRAISING” 
 

Venerdì 15, 22 e 29 NOVEMBRE 2019 
 

Sede: CONI POINT FERRARA  – SALA RIUNIONI 1° PIANO Via Bongiovanni, 21             

 

Inviare la scheda compilata a ferrara@coni.it  Il corso prevede diritti di segreteria per €. 30,00 
 

Cognome e Nome  

Nato/a a  Provincia  il  

Residente in via / piazza  n.  

CAP  Città  Prov.  

Tel.  Cell.  Fax  

E-mail(*)  

Titolo di studio  

Associazione sportiva  

 

Data  Firma  

 
 
 
 

Legge sulla privacy. In riferimento all’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, 
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ACCONSENTO al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (cit.) si informa che i dati da Lei forniti saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità 
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di 
supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Per esercitare i suddetti diritti potrà inviare una e-mail 
a ferrara@coni.it 

Data  Firma   

 
 
 

(*) Indicare la mail in modo leggibile: la conferma di iscrizione verrà inviata all’indirizzo indicato 
 

Importante: È necessario inviare la scheda di iscrizione via mail al CONI Point di 
Ferrara ferrara@coni.it, entro il giorno 08.11.2019. 

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata una 
comunicazione, da parte del CONI Point di Ferrara, di conferma del corso con i dati 
per il versamento della quota di iscrizione di € 30,00 cui dovrà seguire invio mail o 
fax, entro il 13.11.2019, con copia del bonifico. 
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