




 
Scheda di registrazione 

Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………… 

Società/Ente  …………………………………………………… Qualifica …………………………………….. 

Indirizzo …………………………………………………. CAP ………… Città ………………………………… 

Cellulare* …………………………….. E-mail …………………………………………………………………..  
* Il n. di cellulare è obbligatorio per il tracciamento in caso di contagio Covid19 durante l'evento. Sarà conservato per 14 gg e poi cancellato nel rispetto del GDPR. 

L’evento, a partecipazione gratuita, si terrà in formula IBRIDA (Presenza e Remoto) con  SELEZIONE 
OBBLIGATORIA della modalità di partecipazione in fase di preregistrazione 

 
Intendo partecipare in: 

PRESENZA   La prenotazione "in presenza" non consentirà di seguire l'evento in remoto 
La prenotazione “in presenza” è consentita fino all’esaurimento dei posti in sala secondo l’attuale protocollo 
Covid 19 e comunque non oltre il 22 ottobre per consentire la corretta organizzazione del servizio catering. 
L’accesso in sala sarà possibile solo mediante presentazione di Green Pass valido, nonché con temperatura 
corporea rilevata all’ingresso inferiore a 37,5°C e mascherina, chirurgica o FFP2 senza valvola, indossata 
correttamente.  
 

   
REMOTO   La prenotazione "in remoto" non consentirà di accedere alla sala 

 
Data ………………………… Firma ………………………… 

La scheda deve essere inviata via e-mail all’indirizzo info@megaliafoundation.it 
 

 
I Titolari del Trattamento dei dati personali sono Fondazione Megalia e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente le cui 
politiche in ottemperanza al D.Lgs  n. 196/03 e Regolamento Europeo 679/2018 sulla Privacy sono disponibili sui rispettivi siti 
internet (www.megaliafoundation.it – www.cti2000.it).  
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sul sito della Fondazione Megalia e sul 
sito del Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente  
 

SI   Obbligatorio NO   
Inoltre: 
 

a) Per l'utilizzo dei miei Dati Personali da parte di Fondazione Megalia e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente 
per l’espletamento delle attività connesse con l’organizzazione dell’evento (ad esempio, gestione accessi sala convegni, 
comunicazioni relative alla gestione della XII giornata, newsletter di aggiornamento, indagine di soddisfazione 
dell'interessato, ecc.) nonché per l'utilizzo degli stessi per l’invio di newsletter, inviti ad eventi organizzati o patrocinati da 
Fondazione Megalia e/o dal Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, presentazione di corsi di formazione e 
servizi offerti da Fondazione Megalia e/o Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente e per l'eventuale 
comunicazione all'Autorità Giudiziaria delle informazioni richieste nei casi previsti dalla legge, 

 
Presto il mio consenso  Obbligatorio NON presto il mio consenso  

 
b) Per comunicare i Dati Personali di cui alla presente scheda di registrazione (escluso il n. di cellulare) ai Partner 

partecipanti all’iniziativa (il cui elenco è disponibile su richiesta) per l’invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed 
inviti ad eventi o l’effettuazione di indagini di mercato da parte di tali società, in relazione ai loro prodotti e servizi, 
attraverso i mezzi di comunicazione di cui al precedente punto a) 

 
Presto il mio consenso   NON presto il mio consenso  

 
FIRMA 

 
…………………………………… 


