XXIV Congresso Nazionale ASSOCIAZIONE PRIMATOLOGI ITALIANI
Torino, 21 - 23 Settembre 2022

SCHEDA di ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione compilata deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo e-mail
segreteria.convegnoapi2020@gmail.com unitamente a una copia della ricevuta di pagamento
dell’iscrizione e, qualora necessario, un attestato che possa comprovare la situazione di studente*.

Dati personali
Cognome
________________________________________________
Nome
________________________________________________
Istituzione
________________________________________________
Matricola (solo per studenti)
________________________________________________
Indirizzo

Numero civico

________________________________________________
CAP

Città

Stato

________________________________________________
Telefono
________________________________________________
Email
________________________________________________

* Sono considerati studenti tutti gli iscritti ai corsi di laurea e di dottorato di ricerca. La quota di iscrizione
comprende tutti i coffee break, e il materiale del convegno.
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Quote di iscrizione
(selezionare la categoria di appartenenza)

Categoria

Early bid (entro e non oltre il 1

Regular (dal 2 marzo

marzo 2022)

2022)

Soci API junior**

35 EUR

120 EUR

Soci API senior**

50 EUR

120 EUR

Non soci API

120 EUR

150 EUR

Accompagnatori

40 EUR

40 EUR

* Sono considerati soci junior tutti gli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale e di dottorato di ricerca.
Sono considerati soci senior tutti i borsisti, gli assegnisti di ricerca e il personale strutturato. La quota di
iscrizione comprende tutti i coffee break, e il materiale del convegno.

Contributi scientifici
(selezionare una casella)

☐ partecipazione senza la presentazione di un contributo scientifico
☐ partecipazione con la presentazione di un contributo scientifico
In questo caso dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria del Convegno la relativa scheda Abstract in
formato elettronico secondo il modello allegato e presente alla pagina web di convegno.

Cena sociale
(selezionare una casella)

☐ intende partecipare alla cena sociale (☐ con pagamento in loco ☐ con pagamento
contingente alla quota di iscrizione )

☐ non intende partecipare alla cena sociale
La cena sociale si terrà giovedì 22 Settembre 2022 è avrà un costo di € 35,00 per persona che andranno versati insieme
alla quota di iscrizione al convegno o saldati in loco (specificare).
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Accompagnatori
Indicare il numero e il nome degli eventuali accompagnatori:
Numero __________Nome/i__________________________________
La quota prevista per l’accompagnatore è di € 40,00. La quota per gli accompagnatori comprende l’ingresso al
XXIV Congresso API e i coffee break.

Pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione al Congresso dovrà essere effettuato tramite
versamento della quota di iscrizione con bonifico bancario sul conto corrente:
C/C BANCARIO intestato a: Associazione Primatologi Italiani
BANCA: Banco BPM
Filiale: Roma Agenzia 7
IBAN: IBAN IT 03 P 05034 03207 000000014337
Causale: (COGNOME, NOME) Versamento quota di iscrizione XXIV Congresso API 2020 (+
Cena sociale se pagata contestualmente)

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"
(Codice Privacy) la informiamo che i dati forniti volontariamente tramite la compilazione della presente
scheda, verranno utilizzati per finalità amministrative, commerciali, promozionali, informative e statistiche. Il
trattamento dei dati verrà svolto, in forma cartacea ed elettronica, presso la sede del Titolare da personale
appositamente incaricato dal Titolare stesso. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I suoi dati personali,
spontaneamente forniti, non verranno diffusi. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, lei ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Titolare del trattamento: Associazione Primatologi Italiani
(API). Per qualsiasi richiesta o comunicazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
api.infosegreteria@gmail.com
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________
acquisite le informazioni di cui sopra, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al
trattamento dei propri dati personali per finalità non commerciali, promozionali e informative sulle attività e
sulle iniziative dell’Associazione Primatologi Italiani attraverso l’invio – in forma elettronica – di materiale
informativo e/o pubblicitario.

☐ Presto il consenso ☐ Nego il consenso

Luogo e data
______________________
Firma
_____________________
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LIBERATORIA e CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI (D.L. 22.4.1941, N° 633)

Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633 - Legge sul diritto d'autore, attesta il proprio libero consenso alla trasmissione e pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque
riconoscibile.
Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di
trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi dell’Associazione Primatologi Italiani.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:
sul sito internet dell’Associazione API, Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con sede in via Accademia Albertina
13, 10123 Torino;
sui canali social dell’Associazione API, (Facebook, Youtube, Twitter);
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato
per finalità commerciali.
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e
di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’API o dell’interessato,
Sollevo l’Associazione Primatologi Italiani (API) da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o
scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.

☐ Presto il consenso ☐ Nego il consenso

Luogo e data
______________________
Firma
____________________
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