Presentazione della traduzione italiana del volume

THE PRICE OF GOVERNMENT∗
di David Osborne e Peter Hutchinson

edizione italiana a cura di Enrico Borghi e Giuseppe Pennella

Roma, 25 ottobre 2006 ore 17.00
Camera dei Deputati
Sala del Cenacolo

SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare e inviare via email o via fax entro giovedì 19 ottobre 2006

Cognome___________________________________________Nome__________________________________
Ente di Appartenenza ______________________________________ Ruolo __________________________
E-mail_____________________________ Tel. ________________________ Fax __________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, il Formez – Centro di Formazione Studi – Titolare del trattamento, La informa che i dati da lei conferiti saranno
utilizzati per l’adesione alla presentazione della traduzione italiana del volume “The price of government”. Il conferimento dei dati, dei quali non è prevista né la
comunicazione né la diffusione, è facoltativo e un eventuale rifiuto Le precluderà la possibilità di partecipare all’evento. In Formez potranno venire a conoscenza dei
Suoi dati personali i responsabili e gli incaricati che operano all’interno delle direzioni cui è funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo programmi, domiciliato per la funzione in Roma in via Salaria 229 – l’elenco
aggiornato degli altri Responsabili potrà essere visionato presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio Amministrazione del personale.
Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione la rettifica, l’aggiornamento dei dati,
rivolgendosi al Titolare del trattamento, in via Salaria, 229, 00199 Roma.

Segreteria organizzativa:
Dott.ssa Valeria Russo
Responsabile Sviluppo e Innovazione
Ricerca e Sviluppo - Formez
Via Campi Flegrei, 34
80078 Arco Felice di Pozzuoli (NAPOLI)
tel.diretto:+39 081 5250320
tel. segreteria: +39 081 5250211; fax +39 081 5250312
e-mail: vrusso@formez.it
e-mail segreteria: nvolpe@formez.it

∗

In occasione della presentazione sarà distribuita ai partecipanti una copia del volume

