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Modulo d’iscrizione all’incontro tecnico operativo 

L’ABC DELLE ASSICURAZIONI  
E LE COPERTURE ASSICURATIVE PIÙ UTILI 

 
Il Seminario si svolge lunedì, 19 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. La diretta 
streaming ha inizio alle 9.30. L’evento partecipa al programma di formazione professionale 
continua per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali e riconosce 0,5 CFP 
metaprofessionali. 
 
Nome e cognome                      
Codice  Fiscale       
E‐mail  Telefono   
Ordine di appartenenza   N. iscrizione    
 

Quota di iscrizione e modalità di pagamento 
 

 Partecipazione in aula Partecipazione in diretta streaming 
 
 
Il contributo di partecipazione al Seminario è (barrare la casella):  
    Iscritti ODAF                                                                                         35,00 euro 
    Iscritti ad  altre  categorie  professionali  (senza rilascio  automatico  di  CFP)      50,00 euro  
 
Il contributo è da versarsi entro venerdì, 9  novembre 2018, all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano al seguente IBAN: IT 20 Z 03062 34210 0000 0190 2139. Il 
presente modulo unitamente alla ricevuta del versamento devono essere inviati 
all’indirizzo e‐mail formazione@odaf.mi.it  Al ricevimento la Segreteria invierà all’indirizzo 
e‐mail fornito il link per l’accesso alla piattaforma streaming. 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 la informiamo che i suoi dati verranno considerati confidenziali e trattati 
in maniera riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi, per 
finalità collegate all’effettuazione del suo incarico. Tutte le fasi del trattamento avverranno a cura dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. 
La informiamo inoltre che lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati o opporsi 
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione alla legge. Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali di Milano con sede in Milano, Via Giovanni Pacini 13. 

 
 
Luogo e Data  Firma (leggibile)    


