L’invito è indirizzato ai Segretari
Comunali, agli Uffici Demografici
ed agli Uffici Tecnici degli Enti
Locali.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
 € 180,00 per il primo partecipante.

Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro Venerdì 1’ Luglio
2011

 € 150,00 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente.
N.B. Qualora necessiti ai fini di imputazione
della spesa, si fa presente che, la quota di
partecipazione è così composta:
 60% - spese di formazione
 40% - spese di organizzazione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio ENTI FORM

Tel. 333/8536199
Fax. 0171/65713
e-mail:formazione@entiform.com

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se
non si raggiungerà il numero minimo di
partecipanti.
Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti:
sarà nostra cura dare comunicazione agli
interessati in tempo utile.

La
quota
di
comprensiva di:

partecipazione



Materiale didattico documentale



Testi della normativa di
riferimento



Coffee Break



Buffet



Attestato di partecipazione

è

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con il

ORGANIZZA
Una giornata di studio sul tema:
CENSIMENTI GENERALI
2010-2011
PER GLI ENTI LOCALI.
Adempimenti organizzativi
ed operativi

Giovedì 7 luglio 2011

09.30 - 12.30 / 14.00 - 16.30

SPOTORNO (SV)

Si raccomanda ai partecipanti di portare al seguito
una
chiavetta
USB
per
poter
ottenere,
eventualmente, copia del materiale di interesse.

Sala Congressi Palace
Via Aurelia, 121

L’incontro avrà lo scopo di fornire
le ultime indicazioni relative alle
procedure del Censimento, oltre ad
esaminare
alcuni
aspetti
di
rilevanza giuridica sulla tutela
della privacy, sul ruolo degli Uffici
Comunali di Censimento e dei
rilevatori, sulle operazioni postcensuarie e i pagamenti.
Introduzione ai lavori e saluti:

Rag. Lucio RIBA
Presidente Consorzio Enti Form

RELATORE
Sig. Carlo CROCE

Direttore Servizi demografici e
statistici Comune di Cuneo a.r.
Componente della Commissione
Nazionale Consultiva
per i Censimenti presso l’ISTAT
Componente della Commissione
Nazionale di Statistica dell’ANCI

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

PROGRAMMA
1. Il
piano
generale
Censimenti:
analisi
approfondimento

dei
e

2. Adempimenti toponomastici:
stradario e numeri civici

“CENSIMENTI GENERALI 2010-2011
PER GLI ENTI LOCALI
Adempimenti organizzativi ed operativi”

da inviare via fax (0171/65713)
entro Venerdì 1’ luglio 2011
ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________

3. Stima dei coordinatori e
rilevatori necessari e verifica
del budget economico ISTAT

C.Fiscale___________________________

4. La
tutela
della
privacy
durante
le
operazioni
censuarie

E-MAIL:____________________________

5. Il ruolo degli Uffici Comunali
di Censimento e dei rilevatori
6. Le operazioni post censuarie
7. I pagamenti

TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________

L’ incontro si terrà presso
la Sala Palace del
Comune di SPOTORNO (SV)
Via Aurelia, 121 - Spotorno

Risposte a quesiti
e dibattito

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati dal CONSORZIO ENTI FORM, Titolare del
Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato
è disponibile in sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non
saranno oggetto di diffusione.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

