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POPULATION AGING AND THE FUTURE OF SOCIAL CHANGE. 
BARRIERS TO AUTONOMY AND INFORMED CONSENT 

Venerdì 23 marzo 2012 
 
 

La LUMSA sez. EDAS ha ottenuto il patrocinio e il riconoscimento dei crediti 

validi per la formazione continua degli Assistenti Sociali da parte dell’Ordine della 

Regione Puglia e della Regione Basilicata, che saranno conferiti a tutti coloro che 

parteciperanno al convegno internazionale organizzato dalla sede LUMSA di Taranto 

in collaborazione con la Commissione Fulbright.  

La prenotazione al Convegno prevede l’invio (via e – mail o via fax), o la 

consegna brevi manu: 

 della scheda di iscrizione 

 della contabile o della ricevuta di versamento attestante l’avvenuto pagamento. 

Il suddetto pagamento potrà essere effettuato anche in contanti presso lo 

sportello della Segreteria Studenti negli orari indicati e secondo le tempistiche 

riportate in seguito. 

Tutte le iscrizioni saranno inserite in ordine di arrivo (farà fede la data di invio) 

e saranno accettate fino ad esaurimento dei posti a disposizione.  

Per problemi di capienza sala e di sicurezza, tutti i partecipanti devono inviare 

la loro scheda di iscrizione nei tempi fissati e comunque preferibilmente entro e non 

oltre le h. 18.00 del 20 marzo 2012. 

Non saranno ammesse ai lavori persone non regolarmente iscritte. 
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MODALITÀ DI RILEVAMENTO PRESENZE 

La presenza di ogni singolo partecipante sarà attestata con documento di 

riconoscimento e firma con orario d’ingresso e orario di uscita. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 45,00 (+ IVA al 21% solo per Enti e/o Aziende). 

€ 35,00 (+ IVA al 21% solo per Enti e/o Aziende) per Supervisori LUMSA Taranto 

a.a. 2011/2012 

Non saranno accettate iscrizioni non in regola con il pagamento e non corredate 

da contabile bancaria o pervenute oltre le date indicate. 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

 a mezzo bonifico bancario c/o la BPP (Banca Popolare Pugliese)  

IBAN IT 30 C 05262 15801 CC0421195354 
 

 su c/c postale n. 00518746 intestato a E.D.A.S. TARANTO 
 

 a mezzo bonifico postale IBAN IT 51 A 07601 15800 000000518746 

Indicando chiaramente nella causale “Convegno internazionale” con il nome e 

cognome del partecipante. 

Il pagamento potrà avvenire anche in contanti presso lo Sportello di Segreteria 

LUMSA preferibilmente entro e non oltre le h. 18.00 del 20.03.2012 
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INFORMAZIONI PER I DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI O AZIENDE 

Per poter usufruire dell’esenzione IVA – ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 – 

come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge del 24 dicembre 1993, n. 537 – le 

Pubbliche Amministrazioni e le Aziende che iscriveranno i propri dipendenti 

dovranno inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione (contenente 

tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo del convegno internazionale) 

in cui si specifichi che il partecipante, per cui viene pagata la quota di iscrizione, è un 

loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale. 

La fattura, in quel caso, verrà intestata all’Ente di appartenenza. 

Non saranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso 

dell’IVA versata. 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Non saranno effettuati in nessun caso rimborsi delle quote di iscrizione.  

 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del convegno internazionale sarà rilasciato attestato di 

partecipazione “generico”. Si ricorda, che per poter ottenere l’attestato di 

partecipazione, bisogna essere regolarmente iscritti ed avere pagato la relativa quota. 

Si rammenta, inoltre, che per poter ottenere i crediti della formazione continua, 

è necessaria la presenza ad almeno il 90% del convegno. 

 

ORARI DI SEGRETERIA 

La segreteria studenti sarà aperta al pubblico dal 

LUNEDI’ AL VENERDI’ h. 10.00 – 12.00 e h. 16.00 – 18.00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO 
POPULATION AGING AND THE FUTURE OF SOCIAL CHANGE. 

BARRIERS TO AUTONOMY AND INFORMED CONSENT 
Venerdì 23 marzo 2012 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 Quota di partecipazione € 45,00 (+ IVA per Enti e/o aziende). 

  € 35,00 per Supervisori LUMSA Taranto a.a. 2011/2012 (+ IVA per Enti e/o 
aziende). 

Il pagamento da trasmettere in copia, unitamente alla presente scheda compilata in ogni sua parte 
ed a stampatello alla Segreteria della Lumsa-sez. Edas- Piazza Santa Rita snc, 74121 Taranto, a 
mezzo fax (0997325287) o e-mail (segreteria.taranto@lumsa.it), va effettuato: 
 
 a mezzo bonifico bancario c/o la BPP   (BANCA POPOLARE PUGLIESE) IBAN IT30C05262 

15801 CC0421195354 
 su c/c postale n° 00518746 intestato a: E.D.A.S. TARANTO 
 a mezzo bonifico postale IT 51 A 07601 15800 000000518746 
 in contanti presso lo Sportello di Segreteria LUMSA entro e non oltre le h. 18.00 del 20 Marzo 

2012 
 
Cognome ________________________________Nome___________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
 
Professione ______________________________________________________________________ 
 
Iscritto/a nell’Albo degli A.A.S.S. della regione__________________________________________ 
 
Città_________________________________ Tel._______________________________________ 
 
e – mail_________________________________________________________________________ 
 
Ente/Azienda_____________________________________________________________________ 
 

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□   
 P.I. □□□□□□□□□□□ 
SI RICHIEDE GIUSTIFICA LAVORATIVA       SI’ □        NO □ 
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La Lumsa-sez. Edas, in qualità di titolare del trattamento, ed organizzatore della giornata di studio, 
La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati per le finalità connesse all’esecuzione 
degli adempimenti derivanti dalla sua partecipazione alla giornata di studio. Il trattamento dei dati 
avverrà tramite elaborazioni manuali e/o con strumenti informatici in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
I suoi dati potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma 
solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di 
questo, Le sarà preclusa la partecipazione alla giornata di studio.  
 
 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “ Codice in materia di protezione 
dei dati personali ” ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle 
finalità e con le modalità sopra descritte. 
 
 
 
 
 
Data______________________  Firma______________________________________ 
 
 


