
Gent.mi Iscritti, 
gli Ordini degli Architetti di Brindisi Lecce e Taranto, organizzano un convegno dal 
titolo: "La psicologia della progettazione" che si terrà mercoledì 22 ottobre 2014, dalle 
ore 09.00, presso Borgo Ducale, contrada Trullo, n°5 Tuturano (Br).
La partecipazione al Convegno dà diritto all'acquisizione di n. 6 crediti formativi, a 
fronte della partecipazione completa ai lavori, previa iscrizione e pagamento della 
quota di euro 30,00.
Il pagamento potrà essere effettuato o direttamente presso la segreteria dell’Ordine 
di Brindisi, in via Cesare Braico n° 106, oppure tramite bonifico bancario con le 
modalità indicate di seguito.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a: Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Brindisi

Causale:contributo organizzazione conferenza  - La Psicologia della progettazione – 

Cognome e Nome(dell’iscritto al convegno)

__________________________________________________________________________________
 
Coordinate Bancarie:

Banca Carime

Filiale di Corso Roma, Brindisi

CODICE IBAN: IT 11 I 03067 15900 000000004745

La scheda di adesione e la ricevuta di versamento dovranno essere trasmesse entro 
le ore 12.00 del 17 ottobre 2014 alla segreteria dell'Ordine di Brindisi via mail all'indirizzo 
architettibrindisi@archiworld.it, oppure via fax al numero 0831561503.
In caso di mancata partecipazione all’evento i 30,00 euro non saranno rimborsati. 
Si invitano gli interessati a inviare tempestivamente la scheda di adesione in quanto le 
iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.

SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto
__________________________________________________________________________________

Nato a _______________________    il ________________

indirizzo email _____________________________________  Tel___________________________

Regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
____________________________________________  con il numero_______________________

I dati acquisiti con la presente scheda verranno trattati dalla dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brindisi nel rispetto 

del D.Lgs. 196/2013, in materia di trattamento dei dati personali, al solo fine dell’organizzazione, gestione del convegno e redazione 

degli attestati di partecipazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche automatizzati, atti a memorizzarli, gestirli 

e trasmetterli – idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Si informa che durante lo svolgimento del Convegno sarà raccolto 

del materiale fotografico, audio e video. Tale materiale, accuratamente elaborato, potrà eventualmente essere divulgato attraverso 

canali digitali (mail, siti internet, web TV, etc.), nonché rimanere a disposizione di quanti hanno partecipato al Convegno o saranno 

interessati all’argomento. Chiediamo in tal senso esplicito consenso alla divulgazione di Sue eventuali immagini.  [  ] do il mio 

consenso,  [  ] non do il mio consenso.

Data__________________________    Firma____________________________________________                                                          

La presente scheda dovrà essere trasmessa – unitamente alla ricevuta di versamento 
di € 30,00 – alla segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di brindisi 
entro il  17  ottobre 2014.

Gli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori 
delle province di Brindisi, Lecce e Taranto


