
 

 

 

 

Scheda di iscrizione al Seminario specialistico della Scuola per l’Ambiente 

 
“LA VALUTAZIONE DEI LIMITI ALLE EMISSIONI IN ARIA E IN ACQUA NELLE 

BAT CONCLUSIONS DELLE ATTIVITA’ AIA E IL MONITORAGGIO A CURA DEL 
GESTORE” 

(Codice: AMB8001/AI) 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 dalle 9:00 alle ore 13:00 

PoliS-Lombardia Via Pola 12/14 (ingresso B) - 20124 Milano, Aula Chiese, primo piano 
 

Inviare a PoliS-Lombardia: fax 02 – 66.711.701 – e-mail: scuola.ambiente@polis.lombardia.it 
compilata in ogni sua parte – rif. Natalina Orpelletti 

 

Dati Ente locale (specificare i dati del settore che si occupa di Ambiente ed Ecologia) 

Ente SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO (denominazione) 

INDIRIZZO  
 

CAP CITTA’ PROVINCIA 

E-MAIL UFFICIO 
 

TEL .UFFICIO FAX UFFICIO 

Dati del partecipante 

COGNOME 
 

NOME 

NATO A 
 

NATO IL  CODICE FISCALE (obbligatorio) 

RUOLO  TITOLO DI STUDIO 

E-MAIL  
 

TEL .UFFICIO  TEL. CELLULARE 

 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 

Firma Responsabile __________________________ 
 
 
 

In relazione ai dati sopra riportati, PoliS-Lombardia, con sede in Milano, Via Taramelli, 12/F, informa che gli stessi saranno trattati come previsto 
dal Codice della Privacy per l’invio di comunicazione mirate, di inviti a Seminari e Convegni, di materiali di ricerca, di materiali informativi 
sull’attività dell’Istituto. Il Vostro nominativo potrà essere quindi inserito in elenchi telefonici, fax e di posta elettronica e Voi potrete ricevere 
comunicazione periodiche in forma telematica o cartacea. I dati sono trattati con logiche o mediante sistemi manuali e/o automatizzati. I dati 
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per le finalità sopra indicate a soggetti che operano in ausilio e per conto di 
PoliS-Lombardia. Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati personali gli incaricati interni nonché gli incaricati della gestione e manutenzione 
dei sistemi di elaborazione. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti di PoliS-Lombardia, titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.lgs.196/2003 (l’elenco dei diritti è consultabile comodamente nel sito Garanteprivacy.it). 

 

lì , data  ………………………………….……….                                                            Firma  …...…………………………………..…………. 

 


