
 
 
 

Quarta Scuola CAMGEO 
Campionamento ed Analisi di Matrici Geologiche 

Isotopi convenzionali e non convenzionali 
applicati all’ambiente 

Abbadia San Salvatore – 11-14 Luglio 2023 

 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

da inviare entro il 28 maggio 2023 a: segreteria@societageochimica.it 
 

 
Nome    
 
Cognome    
 
Qualifica     
 
Ente di appartenenza/Figura professionale    
 
Indirizzo    
 
C.A.P.   Città    
 
Telefono   fax    
 
E-mail    
 

Allergie, intolleranze, necessità alimentari, altro da segnalare: 

_______________________________________________________________________ 

 

Tipologia di iscrizione: 

□ Full con pernotto □ Full senza pernotto □ Giornaliera, data: _________ 

 

Taglia Maglietta ricordo della Scuola CAMGEO 2023: 

□ S   □ M   □ L   □ XL  

 

NB: Le quote di iscrizione comprendono: pernottamento (se previsto) con trattamento mezza pensione in 

camera doppia, pranzo, coffee break. Le quote di iscrizione non comprendono bevande extra e soft drinks, 

mance, spese personali. 

Cancellazione e penalità: Eventuali cancellazioni dovranno essere inoltrate via e-mail alla Segreteria 

Organizzativa entro il 4 giugno 2023. In caso di cancellazione verrà trattenuta una quota pari al 30 % 

dell’ammontare versato. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/00 e del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo al trattamento dei dati 

personali e sensibili sopra riportati per l'organizzazione della Scuola e per future comunicazioni. 

 

DATA ............................................                 FIRMA ..................................................................  
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COM E ARRIV ARE SULL’ AM I AT A 
 

IN AUTO 
Collegamenti dall’autostrada A1 Milano-Roma-Napoli (uscita Chiusi Chianciano terme, poi 
seguire le indicazioni per Abbadia San Salvatore e la strada Cassia). 
Da Firenze: Superstrada FI-Siena uscire a Siena e proseguire lungo la Cassia, oppure la 
Firenze Grosseto con uscita Paganico 
 
IN AUTOBUS 
I Collegamenti con Firenze – Roma – Siena – Grosseto – Chiusi e gli spostamenti sul Monte 
Amiata  sono assicurati da: 
BARGAGLI AUTOLINEE WWW.BARGAGLIAUTOLINEE.IT (Linee da e per Roma, da e per 
Firenze e all’interno della provincia di Siena) 
SOCIETA’ RAMA  -  WWW.GRIFORAMA.IT TIEMME SPA - www.tiemmespa.it (Linee da e per 
Siena, da e per Grosseto, da e per Chiusi Stazione e all’interno della Provincia) 
 
IN TRENO 
Stazione CHIUSI - CHIANCIANO TERME linea ferroviaria Milano – Firenze – Chiusi – Roma 
oppure stazione CIVITELLA - PAGANICO linea ferroviaria Firenze - Siena – Grosseto- 
Orbetello. 
 
IN AEREO 
Gli scali internazionali e nazionali più vicini sono: Roma, Pisa, Perugia, Firenze 
 
Per particolari esigenze, possono essere organizzate delle navette dalla Stazione di Chiusi per 
Abbadia San Salvatore. Si prega di contattare segreteria@societageochimica.it, 
orlando.vaselli@unifi.it, marino.zuccolini@unige.it, barabara.nisi@igg.cnr.it e/o 
stefania.venturi@unifi.it per eventuali richieste. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei 
forniti per l’iscrizione al presente evento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 
disposizioni sopra 

□ Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati. 

□ Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al 
presente evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge. 

 

Si rimanda, per una più completa visione del DL 196/2003 e del contenuto degli artt. 13 e 7 oltre 
al fine della nostra raccolta all’indirizzo www.keycongress.com 
 
DATA / /2023 FIRMA    
 

 

http://www.bargagliautolinee.it/
http://www.griforama.it/
http://www.tiemmespa.it/
mailto:segreteria@societageochimica.it
mailto:orlando.vaselli@unifi.it
mailto:marino.zuccolini@unige.it
mailto:barabara.nisi@igg.cnr.it
mailto:stefania.venturi@unifi.it
http://www.keycongress.com/

