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SCHEDA DI ISCRIZIONE

La scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata dovrà essere inviata entro il 20 ottobre 2007 per fax (064441139) o e-mail (frigimelica@aib.it) 

nome _____________________________ cognome __________________________________

tel ___________________ fax ___________________ e-mail _________________________
professione: □ bibliotecario  □ archivista  □ insegnante  □ architetto   □ altro _____________ 
A. Quote di iscrizione (seguire il percorso e barrare la casella desiderata)

Sono socio AIB regolarmente iscritto per l’anno 2007


Iscrizione per un giorno (specificare la data  □ 6  □ 7  □ 8)
€ 15,00

Iscrizione per 3 giorni
€ 30,00

Partecipo al Congresso per conto del mio Ente che è socio AIB regolarmente iscritto per l’anno 2007 e necessito fattura (quota per partecipante, max 3 iscritti per Ente)


Iscrizione per un giorno (specificare la data  □ 6  □ 7  □ 8)
€ 15,00

Iscrizione per 3 giorni 
€ 30,00

Non sono socio AIB e partecipo al Congresso personalmente


Iscrizione per un giorno (specificare la data  □ 6  □ 7  □ 8)
€ 35,00

Iscrizione per 3 giorni
€ 80,00

Partecipo al Congresso per conto del mio Ente che NON è socio AIB e necessito fattura (quota per partecipante)


Iscrizione per 3 giorni 
€ 115,00 (IVA inclusa)

Sono studente e ho meno di 30 anni (dietro presentazione di libretto o tassa universitaria)


Iscrizione per 3 giorni 
€ 10,00

Sono socio AIB regolarmente iscritto per l’anno 2007 e desidero sostenere l’Associazione tramite una quota particolare


Quota sostenitore (a partire da € 50,00)
€ ......

B. Cena sociale del 6 novembre 


Costo a persona (specificare n. partecipanti ____ )
€ 50,00





Dati per l’eventuale fatturazione:

ente di appartenenza  _________________________________________________________
___________________________________________________________________________codice fiscale o partita IVA dell’Ente ______________________________________________
via ______________________________________________________ CAP _____________
città _______________________________________________________ prov. __________










Si allega: □ assegno bancario intestato all’AIB  □  copia del bonifico bancario   □  copia bollettino postale 

Coordinate per i pagamenti:
	Bonifico bancario intestato a Associazione Italiana Biblioteche Banca di Roma agenzia Roma4 ABI 03002 CAB 05009 c/c 000001159038 CIN A 

conto corrente postale 42253005 intestato a AIB, Casella Postale 2461, 00185 Roma A.D.

Autorizzazione al prelievo dell’importo di euro _______________  dalla carta di credito 

|_| VISA   |_|   CARTASI   |_| MASTERCARD

N. |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| MESE E ANNO DI SCADENZA |_|_|/|_|_|

TITOLARE CARTA DI CREDITO (stampatello) ________________________________________ 

FIRMA del titolare _____________________________________________________________

Importante: non verranno prese in considerazione schede non accompagnate dalla copia del versamento che certifichi il pagamento della quota di iscrizione e degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti. L’iscrizione comprende: ingresso al Congresso e all’Expo, materiale congressuale, attestato di partecipazione. Solo per le disdette pervenute entro il 30/10/2007 verrà restituito l’importo pagato. 

Per quanto riguarda le Sessioni parallele a quale desidera partecipare?

□ Riorganizzare i servizi nazionali	□ I servizi bibliotecari per la didattica e la ricerca
□ Quali servizi per quali cittadini	□ La biblioteca scolastica e la "next generation"

Per quanto riguarda l'Expo a quali categorie di prodotti e servizi è particolarmente interessato?

□ Arredamento
□ Editoria				.
□ Modulistica
□ Biblioteche per ragazzi
□ Editoria professionale			
□ Multimedialità 
□ Catalogazione
□ Fotocopiatrici
□ Restauro 
□ Climatizzazione	
□ Fotografia			_______________
□ Sicurezza 
□ Commissionarie	
□ Formazione
□ Traslochi
□ Digitalizzazione
□ Gestione di biblioteche
□ Altro: _________________
□ Document Delivery
□ Informatica
________________________
		
Informativa e consenso ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Ai sensi della legge su citata, e successive modificazioni, la informiamo di quanto segue: 1) i dati contenuti nella scheda di adesione saranno trattati dall'AIB per finalità statistiche e di marketing, per la presente iscrizione, per l'emissione del badge e per l'invio di informazioni su analoghe iniziative. 2) Tali dati potranno essere comunicati a determinati soggetti terzi (società, enti, istituzioni) aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing, editoriali ecc. 3) Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge. Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. 


Data_____________				Firma   ______________________________ 

