
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Per perfezionare la propria iscrizione al Convegno compilare il presente Modulo in ogni sua 
parte e inviarlo, insieme alla distinta del bonifico bancario o all’invito ricevuto, al seguente 
indirizzo: segreteria@storytellinglab.org 
DATI PERSONALI 
(i campi in  rosso  sono obbligatori) 

Cognome Nome 

Tel. e-mail 

Indirizzo (via, città, CAP, provincia) 

Azienda / Settore 

Professione 

Cod. Fiscale 

Partita Iva 

CREA INSIEME A NOI I CONTENUTI DEL CONVEGNO,  
RACCONTANDOTI IN MAX 140 CARATTERI, PARTENDO DALL’INCIPIT “IO SONO”: 

La tua frase (scorporata dal nome/cognome) entrerà a far parte degli atti e contenuti del Convegno e potrà essere utilizzata 

dall'Osservatorio per eventi, analisi e studi comparati. 

Come sei venuto/a conoscenza del Convegno “NarrAbility, sai raccontare la tua storia”? 

mailto:segreteria@storytellinglab.org
http://www.storytellinglab.org/
http://www.rfidglobal.it/
http://www.nuovoteatroariberto.it/
http://www.creaidentity.com/
https://www.facebook.com/pages/Fabrizio-Contu-photography/541100962683814


INFORMAZIONI UTILI 

Quota di partecipazione 
La quota per partecipare al Convegno è di € 52,00 iva compresa. 

Modalità di pagamento 
Versa la quota tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN dell’Osservatorio Storytelling: 
IT 14V 03296 01601 000066405028 

intestato a “Osservatorio Storytelling” con la seguente causale: 
Iscrizione Convegno 2014 

Modalità di iscrizione 
Invia il presente modulo compilato, insieme alla distinta del bonifico bancario, al seguente 
indirizzo: segreteria@storytellinglab.org.  

Modalità di disdetta – rimborso 
L’eventuale disdetta di partecipazione al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta, 
all’indirizzo e-mail segreteria@storytellinglab.org, entro e non oltre venerdì 31 ottobre 2014. 
L’Osservatorio Storytelling tratterà il 50% dell’importo, a parziale copertura della spese 
amministrative. Oltre detto termine, sarà addebitata l’intera quota di partecipazione. 

Sede, data e orario del IV Convegno Nazionale di Storytelling  
Il convegno si svolge a Milano, presso il Nuovo Teatro Ariberto, in Via Daniele Crespi 9. 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00, con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.30. 

Tutela dei dati personali – informativa 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati dall’Osservatorio Storytelling per l’adempimento di ogni onere 
relativo alla tua partecipazione al convegno; detti dati sono soggetti ad attività di profilazione, finalizzata anche all’invio di 
materiale promozionale e di Newsletter dell’Osservatorio Storytelling . Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione 
al convegno, mentre l’autorizzazione alla profilazione dei dati per attività promozionali, è facoltativa.  
Nel caso esprima il consenso, i dati saranno trattati fino alla revoca dello stesso. 
Titolare e Responsabile del trattamento dati è l’Osservatorio Storytelling  - Università di Pavia, C.so Strada Nuova 65 - 27100 
Pavia, nei cui confronti ogni partecipante può esercitare i diritti di cui al D. Lgs 30/06/03 (accesso, correzione, cancellazione, 
opposizione al trattamento, indicazione delle finalità di trattamento).

Do il mio consenso  Non do il mio consenso 

Liberatoria per utilizzo delle immagini 
Autorizzo l’Osservatorio Storytelling ad effettuare fotografie o riprese della mia persona durante lo svolgimento del convegno e 
pubblicarle nella Foto Gallery predisposta nei spazi digitali dell’Osservatorio (es.: pagina Facebook, Flickr, sito istituzionale). 

Do il mio consenso Non do il mio consenso 

L’Osservatorio di Storytelling è un’associazione culturale che promuove lo studio dello storytelling e l’uso consapevole delle 
discipline narrative. 
www.storytellinglab.org I www.facebook.com/osservatoriostorytelling 

mailto:segreteria@storytellinglab.org
mailto:segreteria@storytellinglab.org
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