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Convegno: Genitorialità e bigenitorialità 
Sabato 16 febbraio 2013 

 
Aula Nievo, palazzo del Bo, Padova 

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome)………………………………...………………………………… 
 
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………... 
 
Residente in via/piazza…………………………………… N°……………Città…………………… 
 
C.a.p…………………………………… Provincia…………………………………………………... 
 
Telefono……………………………….…cell………………………………………………………... 
 
e-mail (in stampatello)………………………………………………....……………………………….. 
 
Laureato/a in ……………………………….. Università di ………………………………………... 
 
Ho saputo dell’evento attraverso…………………………………………………………………… 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Dichiarazioni Sostitutive di 
Certificazioni – Dichiarazioni Sostitutive dell’Atto di Notorietà) 
  

dichiara di volersi iscrivere alla diretta streaming del convegno. 
 
 
Contestualmente al presente modulo viene versata, a convalida dell’iscrizione, la quota di 
partecipazione (esente IVA art. 10 n. 20 dpr 633/72.) di: € 20. 
 
La quota di partecipazione deve essere versata contemporaneamente alla consegna della scheda di 
iscrizione1. Il pagamento della quota deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a 
Fondazione Guglielmo Gulotta presso Unicredit banca, c. so di Porta Vittoria 58, Milano  

IBAN      IT 44 S 02008 01625 000040681929 

indicando in causale gli estremi del partecipante e il titolo del convegno. 

                                                 
1  Condizioni: 

1)  L'iscrizione è vincolante se non disdetta con fax, lettera raccomandata o personalmente almeno 10 
giorni prima della data d'inizio dell'evento. In caso di disdetta nei termini sopra indicati la somma versata dal 
partecipante verrà interamente restituita. Eventuali sostituzioni di partecipanti saranno possibili, previa 
comunicazione. 

2)  In caso di disdetta o mancata partecipazione, non segnalata nei termini sopra indicati, la Fondazione 
è autorizzata a trattenere l’importo versato. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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La scheda d'iscrizione va redatta e inviata via Posta Ordinaria a: Fondazione Guglielmo 
Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione via Morosini 12 - 20135 - Milano,  
oppure via fax: +39 0289072174 o via mail: segreteria@fondazionegulotta.org 
Al ricevimento della quota di iscrizione verrà spedita la fattura intestata secondo le indicazioni 
fornite. 
 
 

DATI INTESTAZIONE FATTURA  
 
Intestazione…………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………........................................................................................................... 
 
Città……………………………….Prov………………………C.a.p………………………………... 
 
Partita IVA..………………………………………………………………………………………… 
 
Cod. fiscale…………………………………………………………………………………………… 
 
 

CONDIZIONI GENERALI  
 
Iscrizione: L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento sia della presente scheda, 
compilata in ogni sua parte, firmata, sia dell’attestazione di pagamento.       
L’iscrizione verrà restituito per annullamento del corso o per altri motivi legati all’organizzazione. 
Non sono possibili registrazioni audio o video durante l’evento né è possibile interagire con i 
relatori. 
 
Variazione di programma: In caso di forza maggiore, la Fondazione Guglielmo Gulotta si 
riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento dandone comunicazione ai partecipanti; in tal caso 
suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto. Per qualsiasi controversia 
relativa al presente contratto, il Foro competente è quello di Milano. 
 
Per fruire lo streaming (basato sui servizi di livestream.com) non è necessaria l'installazione di 
alcun software dedicato. 
 
Browser 
- Chrome 4.0 o successive (consigliato) 
- Internet Explorer Versione 8 o successive 
- Firefox 2.0 o successive 
- Safari 3.0  o successive 
 
Sistema Operativo 
- Windows XP SP2 o successivo 
- Mac OSX 10.4 o successivo 
- Linux 
 
Caratteristiche Hardware 
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Risoluzione Monitor SuperVGA (800x600) o superiore 
512 Mb RAM o superiori 
Javascript e cookie abilitati 
Scheda Audio 16bit minimi 
casse, cuffie o auricolari 
 
Plugin 
- Adobe Flash Player 10.0.32 o successive. 
In alternativa al plugin di Flash è possibile usare un browser che supporti video HTML5, come 
Safari per IOS, Chrome per Android, ecc. 
 
Connessione 
Si consiglia l'uso di connessione a banda larga (DSL e simili): la fruizione ottimale dei contenuti 
avviene con connessione stabile di almeno 700Kbps. E' comunque selezionare la qualità del video 
in base alla connessione disponibile (HIGH 2Mbps, LOW 198 Kbps). 
I video saranno comunque fruibili su connessione 3G (mobile) stabile e con buona copertura. 
 
Per verificare la bontà della connessione si consiglia questo servizio: http://www.speedtest.net/ 
 
 
 
Il collegamento non deve essere rivelato ad altri; è ad uso esclusivo dell’utente. 
 
Privacy: la Fondazione Guglielmo Gulotta di Milano La informa che i dati personali da Lei forniti 
all’atto di iscrizione saranno oggetto di trattamento soltanto in relazione alle finalità strettamente 
connesse e strumentali al corso, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali; i Suoi dati personali verranno conservati sul nostro 
server, ubicato nella sede legale della Fondazione Guglielmo Gulotta a Milano, in via Morosini, 
39; il titolare del trattamento dati è la Fondazione Guglielmo Gulotta, che procederà allo stesso 
nel rispetto della suddetta normativa in materia di tutela della privacy; (Clausola facoltativa che 
necessita di specifica approvazione) Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per 
l’invio gratuito di documentazione su ulteriori attività promosse dalla Fondazione Guglielmo 
Gulotta ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (e succ. modificazioni):           
ACCETTO LA CLAUSOLA D)         □ (SI)        □ (NO) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data...............................................                                                 Firma................................................... 


