Bibliocom 2004
Roma, 27-29 ottobre 2004
Roma, Palazzo dei Congressi (ingresso gratuito)

CEDOLA D’ISCRIZIONE

Da inviare ENTRO IL 15 OTTOBRE 2004 
per fax (064441139) o e-mail (bibliocom@aib.it)

La compilazione della cedola è obbligatoria per l’accesso a Bibliocom



Importante: Compilando la presente cedola potrà ritirare presso la reception la borsa con il materiale informativo (fino ad esaurimento) e il badge per l'accesso alle sale. Potrà inoltre ritirare presso le sale il materiale informativo dei convegni o seminari a prenotazione obbligatoria. 

nome _________________________________________________________

cognome ______________________________________________________

ente di appartenenza ______________________________________________________________

via __________________________________ CAP _____________________

città __________________________________ prov. ___________________

telefono ______________________ fax ______________________________

e-mail _________________________________________________________

professione 	|_| bibliotecario |_| archivista 	|_| insegnante   |_| architetto   

		|_| altro_______________________
				(specificare)


se accompagna una scuola quanti alunni? ____________

|_| socio AIB, sezione regionale _______________________
|_| non socio

sarò presente nei giorni: |_| 27 ottobre    |_| 28 ottobre    |_| 29 ottobre 


come è venuto a conoscenza di Bibliocom?

|_| riviste AIB |_| AIB-WEB 

|_| stampa      |_| altro __________________________________
		 		(specificare)

==========================================

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

|_| Accessori e modulistica			|_| Editoria, editoria elettronica
|_| Antitaccheggio, sicurezza			|_| Formazione
|_| Arredamento, illuminazione			|_| Fotocopiatrici, sistemi riprod. Digitale
|_| Audiovisivi					|_| Informatica e software
|_| Banche dati e cd-rom			|_| Internet
|_| Catalogazione, documentazione		|_| Microfilm, digitalizzazione immagini
|_| Climatizzazione				|_| Restauro
|_| Commissionarie, gestione abbonamenti	|_| Rilegatura
|_| Didattica per la scuola			|_| Altro _________________


Data______________Firma   ___________________________ 


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, 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 della tessera personale di Bibliocom 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   ___________________________ 


