FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA “F. DATINI” – PRATO
L’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA.
INNOVAZIONE, PRODUTTIVITA E CRESCITA ECONOMICA, SECC. XIII-XVIII
•
THE KNOWLEDGE ECONOMY.
INNOVATION, PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH, 13th TO 18th CENTURY
Prato, 8-11 maggio 2022
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE alla LIII Settimana di Studi
(da compilare e inviare per posta, fax o e-mail alla segreteria entro il 1 aprile 2022)
Il/La sottoscritto/a (nome, cognome) ________________________________________________________________________
Domiciliato (indirizzo: via, Cap, città ) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
tel. ______________________________________________ E-mail: ________________________________________________
UNIVERSITA’ / ENTE/ISTITUZIONE _______________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
tel. ______________________________________________ E-mail: ________________________________________________
dichiara di partecipare alla LIII Settimana di Studi,
che si svolgerà a Prato dal 8 al 11 Maggio 2022
dal giorno __________________________________________ al giorno _____________________________________________
Presa visione dell’informativa privacy e della contestuale informativa per la pubblicazione di contenuti audio-video e
fotografie
ai sensi della normativa in tema di protezione di dati personali:
Autorizzo la Fondazione ad usare la mia e-mail per inviarmi la newsletter informativa?  SI -  NO
Autorizzo la Fondazione a comunicare i miei dati personali agli altri partecipanti della Conferenza?  SI -  NO
Autorizzo la Fondazione a pubblicare sul proprio sito internet, pubblicazioni e/o sulle pagine Twitter e Facebook fotografie e/o video
ritraenti la mia immagine?  SI -  NO

ai sensi delle norme in materia di diritto di autore e di tutela dell’immagine:

Autorizzo la Fondazione a pubblicare sul proprio sito internet, pubblicazioni e/o sulle pagine Twitter e Facebook fotografie e/o video
ritraenti la mia immagine?  SI -  NO

Autorizzo la Fondazione all’uso dei miei dati personali per le attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento della
Settimana di studi.
data _____________________________

Firma

_______________________________________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (da compilare solo se interessati ad usufruire del servizio di prenotazione)
Il/La sottoscritto/a (nome, cognome) __________________________________________________________________________
desidera siano fissate a suo nome n. ______ camere singola  / doppia 
in albergo: *** (tre stelle)  /

**** (quattro stelle) 

dal giorno (IN) _______________________________________ al giorno (OUT) ________________________________________
data

_____________________________

Firma

_______________________________________________________

N. B.: per le prenotazioni che perverranno oltre il termine indicato la Segreteria non garantisce la disponibilità prescelta

