
   
 

La riqualificazione del quartiere  

“Torri” di Madonna Bianca  

in una città in continua trasformazione 
                                            

 

giovedì 28 novembre 2013, ore 14.00 
Sala Rappresentanza del Palazzo della Regione 

piazza Dante, 16 - Trento  

 

Modulo di iscrizione 

La presente scheda deve essere compilata in tutte le sue parti ed inviata entro e non oltre martedì 26 

novembre 2013 a ITEA Spa: tramite mail a eventi@itea.tn.it oppure via fax 0461 827989 all’attenzione 

della Segreteria Organizzativa – via R. Guardini 22 – Trento – tel. 0461 803172/0461 803199 

 

nome e cognome________________________________________________________________________ 

funzione_______________________________________________________________________________ 

ente___________________________________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________CAP________città _____________________________ 

tel./mob._______________________________________________fax______________________________ 

e‐mail_________________________________________________________________________________ 

 

data ........................ firma...................................................................  

 

AUTORIZZA 
l’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. (in sigla ITEA S.p.A.) a  pubblicare e/o diffondere, senza limiti di   tempo   e di spazio, le immagini 

fotografiche e le riprese audio – visive ritraenti, da solo o in gruppo,  la propria persona, acquisite nel corso dell’evento organizzato per il giorno 
28.11.2013 al fine di pubblicare tali immagini e/o registrazioni sul sito internet e sul periodico aziendale della Società nonché per l’eventuale 

realizzazione e diffusione di opuscoli informativi o materiale illustrativo (anche in forma di calendario) delle attività sociali, non escluso l’utilizzo per 

la redazione di articoli e servizi per la stampa cartacea, televisiva ed on-line. 
ITEA S.p.A. garantisce che l’utilizzo del suddetto materiale fotografico  e/o audiovisivo avverrà in contesti non lesivi della dignità della persona. 

 

DICHIARA 

 

di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e/o videoregistrazioni. 

Dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere da ITEA S.p.A., e suoi aventi causa, ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni e/o 
utilizzazioni di cui sopra. 

 

Data e firma _______________________________________________ 

 

                                              

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 

L’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa (in sigla ITEA S.p.A.), con sede legale in Trento, via Guardini, 22, quale Titolare dl trattamento, informa 

che i dati personali sopra conferiti con la presente autorizzazione saranno trattati con modalità cartacee e telematiche da Istituto Trentino per l’Edilizia 

Abitativa S.p.A. (in sigla ITEA S.p.A.), limitatamente alla gestione della presente autorizzazione, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi 
di riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per 

ITEA S.p.A. di pubblicare e/o diffondere le foto ed i video stessi. In qualsiasi momento sono esercitabili i diritti indicati dall’art. 7 del D.Lgs.  n. 
196/2003  inviando comunicazione scritta ad ITEA S.p.A., via Guardini, 22 – 38121 TRENTO. 

 

Data e firma _______________________________________________ 
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