
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA TESSILE E COLORISTICA 

Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica  

Sede Centrale  presso SMI Sistema Moda Italia  – Viale Sarca, 223 20126 Milano 

Segreteria tel. 0434-640877 e-mail: segreteria@aictc.org – www.aictc.org –  

C. F. 97370650158 P.I. 09357520965

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO (data termine per le iscrizioni 14 maggio 2017) 

 “LA LANA: PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI NEI CICLI DI LAVORAZIONE” ² 

19 maggio 2017, inizio ore 09.00 
(registrazione a partire dalle ore 08.30)

Auditorium Palazzo dell’Industria  -  Confindustria Toscana Nord 
Via Valentini, 14 - 59100 PRATO 

Nome e Cognome  
(è possibile inserire più nominativi della stessa organizzazione) 

Ruolo/ incarico  

Azienda/Organizzazione/Altro  

Indirizzo  

Città’ Prov.   CAP  

Tel.  Cellulare Fax

e-mail @ 

P. IVA C.F.

Intestazione e indirizzo della ricevuta/fattura, se diverso:  

Contributo di partecipazione a titolo di Raccolta 

Fondi (1) 
Ricevuta ( o fattura) 

AICTC (2) 
Formula prescelta 

Barrare la casella di  interesse 
 

Associati AICTC € 50,00 (+ iva) □ 

Non Associati AICTC € 80,00 (+ iva) □ 

Barrare la casella di interesse 

(1) Non sono previsti rimborsi - La quota di partecipazione include buffet e coffee break.

(2) Evento di Raccolta fondi annuale, secondo l’art.2 del Decreto Legislativo 460/1997

Stampa e invia modulo iscrizione

Il pagamento tramite bonifico bancario dovrà pervenire entro il 15 maggio 2017 ed essere intestato a: 

AICTC CF 97370650158   Codice IBAN IT50U0103001661000001310594 – Monte dei Paschi di Siena –  Milano 

Specificare nella causale del pagamento: “nominativo, convegno WO 2017-1” 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003 e prestazione del consenso. I dati personali forniti dall’Interessato sono 

trattati anche con strumenti informatici per le finalità legate all'organizzazione del convegno e per gli scopi istituzionali della associazione. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati è: AICTC con sede c/o SMI  Viale Sarca, 223 20126 MILANO  nella persona del Presidente Nazionale pro tempore 

di AICTC. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall’art. 7 

del DL n. 196/2003, rivolgendosi alla segreteria di AICTC all’indirizzo sopra riportato. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento rappresentano 

condizioni necessarie ai fini dell’iscrizione al Convegno. 

L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini 

sopra descritti, apponendo un contrassegno nel casella sottostante: consenso al trattamento dei dati personali (barrare la casella): 

accetto non accetto 

Luogo e Data Firma (riportare nominativo) 
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