
Modulo Iscrizione  
 

CONVEGNO 
 

Espropri - D.P.R.327/2001 

Indennità di esproprio nelle aree edificabili connesse alle  

modifiche dei Piani Urbanistici Comunali  

Indennità di esproprio totale e parziale di area coltivata ed esercizio di azienda agraria: 

Venerdì 11 giugno 2021 - Ore 9.00 – 19.00 
 

Il convegno si svolgerà tramite la piattaforma GOTOWEBINAR 
 

 

Cognome:________________________________________________ Nome:_______________________________________  

Codice Fiscale _______________________________ _____          P. IVA __________________________________________ 

Codice destinatario___________________________ Indirizzo___________________________________________________  

E-mail:_____________________________________________ Telefono:__________________________________________  

Professione:___________________________________________________________________________________________  

Istituzione / Ordine / Collegio di appartenenza: _______________________________________________________________ 

Associazione aderente alla FIDAF (indicare il nome) __________________________________________________________ 

 

In regola con pagamento quota associativa                                      

CONDIZIONI: La partecipazione al Convegno dovrà essere confermata ENTRO il 9 giugno 2021 inviando il presente  modulo e la 

ricevuta del versamento della quota di iscrizione o impegno di spesa al Convegno di € 80,00 IVA inclusa all’indirizzo e-mail fi-
daf.livenza6@gmail.com 
 

Gli iscritti riceveranno il link per la partecipazione all’indirizzo mail indicato nel modulo 
 

ESTREMI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE (€ 80,00 IVA inclusa): 
Gli iscritti alle Associazioni aderenti alla FIDAF, in regola con il pagamento delle quote associative e agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dotto-

ri Forestali potranno usufruire di uno sconto del 15 % (dunque la quota di iscrizione sarà di € 68,00 IVA INCLUSA)  

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Filiale di ROMA Via Adige, 26 

IBAN: IT 94 E 08327 03200 0000 00025 445 
 

Causale: quota iscrizione Convegno del 11.06.2021 Cognome e Nome 

 

Data: __________________  Firma: ______________________________________ 

 
LEGGE SULLA PRIVACY: (verificare) 
Il trattamento dei dati personali verrà realizzato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Si informa che i dati personali da Lei forniti forme-

ranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’ADAF Sardegna. Tali dati verranno trattati per 
finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività in oggetto. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad 

opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 

libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 

Data: ________________   Firma: __________________________________________ 
 

 

FIDAF Via Livenza 6, Roma, e-mail fidaf.livenza6@gmail.com   

C.F.: 80186490589 - P.IVA: 02132121001  

CON IL PATROCINIO E LA PARTECIPAZIONE DI: 

F I D A F  

Federazione  

Italiana  

Dottori in Scienze  

Agrarie e  

Forestali  

NO SI 
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