
La partecipazione al convegno è gratuita, con 
iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. 
Per iscriversi si prega di compilare e inviare il pre-
sente modulo, via fax al  numero: 02 70006643  o 
via e-mail all’indirizzo:  avis.nazionale@avis.it 
entro e non oltre mercoledì 23 novembre.  
 
COGNOME ……………………………………………………………... 

NOME:  ….………………………………………………………………. 

ENTE DI APPARTENENZA: …………………….………………… 

N. TELEFONO:  ……………………………………………………….. 

E-MAIL: ………………………………………………………………….. 

CITTÀ: …………………………………………………………………….. 

CAP:  ………………. 

 INDIRIZZO: ……………………………………………………………. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs 30/06/2003 n. 196. I dati anagrafici raccolti in questa 
occasione saranno utilizzati da AVIS Nazionale ed istituzio-
ni che collaborano con AVIS Nazionale, esclusivamente per 
elaborazioni di natura tecnica ed organizzativa in modo 
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  
In ogni momento, ai sensi dei art. 7,8, 9, 10 del D. lgs 
30/06/2003 n. 196, potrò avere acceso ai miei dati, chieder-
ne la modifica o la cancellazione, oppure oppormi 
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge, 
scrivendo al Titolare del Trattamento: AVIS Nazionale, 
viale Forlanini, 23 - 20134 Milano  
 
 
 

Firma per consenso: …………………..…………………………… 

 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Presentano il convegno  

 

Come arrivare 
 

La sede del Convegno può essere rag-

giunta con i seguenti mezzi pubblici: 

 

Ingresso da via Decorati al Valor Civile 

Bus 66 / fermata Salomone-Ovidio  

Tram 27 / fermata Mecenate-Ovidio  

 

Ingresso da via Barigozzi 

Bus 73 / fermata Forlanini-Artigianato  

Bus 45 / fermata Cossa-Mazzuccotelli 

Segreteria organizzativa 
 

AVIS Nazionale 
Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano  

Tel.02 70 00 67 86 - Fax 02 70 00 66 43  
E-mail: avis.nazionale@avis.it 

Sito Internet: www.avis.it   

Sede Nazionale 



Dal 2001 AVIS è al fianco di Telethon per 
sostenere la ricerca scientifica italiana attra-
verso la promozione di raccolte fondi su tut-
to il territorio nazionale.  
Un impegno denso di significati, che ben 
testimonia l’attenzione di AVIS verso un va-
lore profondo e imprescindibile come la di-
fesa del diritto alla vita nelle sue più svaria-
te accezioni.  
Molti i traguardi lusinghieri ottenuti in que-
sti dieci anni di collaborazione: nove pro-
getti sulle malattie del sangue finanziati e 
oltre quattro milioni di euro raccolti dai vo-
lontari avisini.   
Quale significato assumono questa 
partnership e soprattutto tali risultati? E 
quali sono le prospettive future di questa 
sinergia? 
Questi saranno i temi centrali del convegno 
ospitato venerdì 25 novembre a Milano nel-
la sala “Bruschi” di Confcooperative. 
L’evento sarà un’occasione per parlare di 
scienza, ricerca e volontariato, attraverso la 
partecipazione dei dirigenti di AVIS Nazio-
nale, della Direzione scientifica della Fonda-
zione Telethon e dei ricercatori impegnati in 
progetti sulle malattie del sangue. 

Presentazione 
Programma 

 
 
 
 


