
              Evento promosso da: In collaborazione con:       Con il patrocinio di: 

                                                                
 
                                                                                                                                                               Città di Portici 
 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AL 6° CONGRESSO NAZIONALE AcISF 
(10 – 11 – 12 Novembre 2022) 

 
 
Il/la sottoscritta___________________________________________________________________ 
 
Professione______________________________________________________________________ 
 
Qualifica______________________________    presso ___________________________________ 
 
recapito telefonico_________________________________________________________________ 
 
indirizzo email____________________________________________________________________ 
 
Socio AcISF:                 Sì         No 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL 6° CONGRESSO NAZIONALE AcISF: 
 

I NUOVI ORIZZONTI DELLE SCIENZE FORENSI: I PIU’ RECENTI CONTRIBUTI 
DELLA CRIMINOLOGIA, DELLA CRIMINALISTICA E DELLA MEDICINA LEGALE 

 
 
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria@acisf.it entro il 3 novembre 2022.  
 
 

POSTI LIMITATI 
 

Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione al termine del Congresso via email 
all’indirizzo indicato nel presente modulo 
 
 

CENA SOCIALE con intrattenimento musicale prevista per Venerdì 11 novembre 2022 
presso “Fabric Hostel Restaurant”, Via Francesco Bellucci Sessa 22 – 80055 Portici (NA) 

POSTI LIMITATI MAX 90 PERSONE 
(BARRARE CASELLA PER PARTECIPAZIONE) 

 
• GRATUITA per i SOCI AcISF                  
 
• Quota di 50 € per i NON SOCI 



 
  
Il 6° Congresso Nazionale dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi si svolgerà IN PRESENZA 
dal 10 al 12 novembre 2022 presso la Reggia di Portici (NA), sita in Via dell’Università 100 – 
80055 Portici (NA).  
 

Si prega di specificare le giornate di partecipazione 
(BARRARE UNA O PIU’ CASELLE) 

 
 

Giovedì 10/11          Venerdì 11/11          Sabato 12/11          Tutte e tre le giornate 
 
 
 

Per i pernottamenti, si consigliano le seguenti strutture: 
 

• Villa “Signorini”, Via Roma 43 – 80056 Ercolano 
Telefono: 081.777.64.23 
 

• Villa “La Colombaia”, Via De Lauzieres 1 – 80055 Portici 
Telefono: 081.775.23.55. 
 

• Hotel “Miglio d’oro”, Corso Resina 296 – 80056 Ercolano 
Telefono: 081.739.99.99 
 
 
 

Per informazioni: segreteria@acisf.it 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO EUROPERO SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI UE 2016/679 
I dati vengono trattati per finalità di aggiornamento dei propri database al fine di poter comunicare e 
promuovere ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione. I dati personali il cui 
conferimento è facoltativo vengono trattati come previsto dal GDPR. I soggetti a cui si riferiscono i 
dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del 
Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento e della normativa nazionale 
applicabile. 
In particolare potranno: 
- accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche 
se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 
- ottenere l’aggiornamento, così come la portabilità degli stessi la cancellazione, la limitazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; 
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 



                   
L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il 
“Garante per la protezione dei dati personali”. 
L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento 
dei dati, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento. 
I dati raccolti da acisf.it sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
 
Indicare con una X  
 
 
Acconsento            
 
Non acconsento 
 
 
 
Luogo e data_____________________________ Firma_______________________________ 


