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18° CONGRESSO DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE
6-9 Giugno 2018 - Iasi, Romania

Nuove sfide per gli ufficiali di stato civile europei in materia di dati personali

Gent.me Sigg.re, Gent.mi Sigg.ri,
care colleghe, cari colleghi,
Abbiamo il piacere di invitarVi a partecipare al 18° Congresso dell’Associazione Europea degli
ufficiali di Stato Civile EVS che si terrà dal 6 al 9 giugno 2018 nella città universitaria di Iasi, Romania.
Il congresso è organizzato da EVS in collaborazione con l’Associazione nazionale degli Ufficiali di
Stato Civile della Romania (NARR).
Il Congresso Ti dà l’opportunità di incontro e scambio di informazioni con i colleghi di tutta Europa.
Nel corso delle tre giornate del Congresso avrete l’opportunità di visionare esempi di buone
pratiche con gli ufficiali di stato civile rumeni nei loro uffici, parlare di “Nuove sfide per gli ufficiali di stato
civile europei in materia di dati personali”, conoscere le ultime novità della Commissione Europea
sull’implementazione del Regolamento Europeo 2016/1191 e discuteremo su problemi attuali su rifugiati
ed apolidi nel nostro ambito di lavoro.
L’arrivo dei partecipanti è previsto per martedì 5 giugno 2018. La partenza è prevista per sabato 9
giugno 2018. Naturalmente sei invitato a restare ancora alcuni altri giorni nel nostro Paese.
Tutti gli ospiti saranno alloggiati a Iasi presso “Unirea“ Hotel (6,5 km dall’Aeroporto) dove si terrà
anche il Congresso. I costi per la partecipazione includono la sistemazione a pensione completa, bevande
ed escursioni previste da programma.
Gli Ospiti dall’estero hanno la possibilità di volare sul nostro Aeroporto Internazionale di Iasi, un
programma di voli sarà inviata in allegato.
Saremo particolarmente lieti di poter accogliere le SS.LL. a Iasi!
Distinti saluti.
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