
     MODULO DI  ISCRIZIONE 
 

1° Congresso Nazionale di Etologia, Etica e Conservazione 

Organizzato dall’Associazione scientifica ETICOSCIENZA 

 

 

 

Il modulo di iscrizione deve essere inviato interamente compilato all’indirizzo e-mail 

eticoscienza@gmail.com, insieme ad una copia della ricevuta di pagamento e, 

eventualmente, un attestato che possa comprovare la situazione di studente* o di 

associato agli Enti convenzionati. 

 

Nome e cognome 

 

Affiliazione 

 

Codice fiscale 

Residenza 

 

Recapito telefonico 

 

E-mail 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
N.B. La quota di partecipazione prevede la presenza ad entrambe le giornate. Qualora si volesse partecipare ad una 

sola giornata il costo rimane invariato 

 

Tipologie di iscrizione Registrazione entro 

il 01-02-2019 

Registrazione dopo  

il 01-02-2019 

Studente*, tesserato all’Ass. 

ETICOSCIENZA prima del 30-11-2018 

oppure socio AIN, SIE, API 

 

☐ € 30,00 

 

☐ € 40,00 

 

Partecipante regolare  

 

☐ € 40,00 

 

☐ € 50,00 

*Sono considerati studenti tutti gli iscritti ai corsi di laurea, master universitari e di dottorato al momento 

dell’iscrizione al Congresso. 

 

Il contributo di partecipazione comprende la partecipazione all’evento per entrambe le giornate, 

i coffee break e il materiale del Congresso. 



Contributi Scientifici (selezionare casella) 

 

☐ Partecipazione senza la presentazione di un contributo scientifico 

☐ Partecipazione con la presentazione di un contributo scientifico: 

titolo: 

 
 

 

autore/i: 

                                                

 

 

 

                            

     

Forma di presentazione del contributo: 

☐ comunicazione orale (riservato ad un numero limitato di studenti o tesisti) 

☐ poster 

 
Il Comitato scientifico del Congresso premierà, al termine dell’evento, la migliore 

presentazione orale e il miglior poster.  

La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano tuttavia gli abstract dei contributi scientifici 

dovranno essere in lingua inglese. L’abstract per le presentazioni orali dovrà essere inviato 

entro il 15 febbraio 2019, l’abstract per i poster dovrà pervenire entro il 20 marzo, entrambi in 

formato Microsoft Word all’indirizzo eticoscienza@gmail.com, insieme al presente modulo 

compilato e, eventualmente, con la documentazione che attesti lo stato di studente o di 

associato agli Enti convenzionati. 

Nella  pagina web del Congresso è disponibile un template dell'abstract in formato Microsoft 

Word con le indicazioni necessarie per la stesura e la formattazione del testo. Gli autori 

saranno informati sull’accettazione dei lavori entro il 28 febbraio 2019 per le presentazioni orali. 

Ricordiamo che tutti i contributi scientifici, sia quelli orali sia quelli in forma di poster, verranno 

pubblicati nel Book of Abstracts del Congresso. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679 (GDPR) la informiamo che i dati forniti volontariamente tramite 

la compilazione della presente scheda, verranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, ai fini della 

prenotazione per l’ingresso al Congresso e per fini statistici. Tali dati non verranno diffusi né comunicati a 

terzi. Ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati, la 

rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il bocco dei dati trattati in   violazione di 

legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Titolare del trattamento è l’Associazione 

ETICOSCIENZA, organizzatrice dell’evento. Per qualsiasi richiesta o comunicazione inviare una e-mail al 

seguente indirizzo: eticoscienza@gmail.com. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento 2016/679) 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                

acquisite le informazioni di cui sopra, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al 

trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali, promozionali e informative sulle attività e 

sulle iniziative dell’Associazione ETICOSCIENZA – in forma cartacea e/o elettronica – di materiale 

pubblicitario. 

☐ Presto il consenso ☐ Nego il consenso 

 

                                Luogo e data                                            Firma 

 

 

mailto:eticoscienza@gmail.com
mailto:eticoscienza@gmail.com

