• Bio Eco Distretto Diffuso •

Domanda di iscrizione e prenotazione
Dati Partecipante
Cognome:
Nome:
Nato a:
Il:

/

/

		

Codice Fiscale:

Documento identità: 					

N.

Residente a: 								

Prov.

Via: 											
Telefono: 				

Cell.				

N.

Mail:

Scelta del Modulo/Corso
27•28 Luglio
Data: 					

Titolo: Bimbi 5.0

L’iscrizione e prenotazione al modulo comporta il versamento di un importo (comprensivo della quota associativa ad A.TE.NA) pari ad € 15,00 per persona, come caparra confirmatoria da bonificare sul seguente IBAN:
IT49G0359901899086928516576 inserendo come causale: data e modulo/corso.
Allegare al presente modulo immagine o numero identificativo bonifico.
Il programma delle attività e dei corsi potrà variare in funzione delle condizioni climatiche e in funzione del
numero minimo di partecipanti.
Per informazione sui corsi e disponibilità contattare il numero 333 794 92 64 (dalle 9,00 alle 13,00), oppure
inviare una mail a: info@valcellina5punto0.com

Prenotazione singola persona:
Corso

Pernottamento comprensivo di colazione

Pranzo/i in struttura convezionata

Cena/e in struttura convenzionata

Per le coppie che si iscrivono al corso sconto del 10%

Spedire il modulo compilato a: info@valcellina5punto0.com
Legge 193/03 – Tutela della Privacy – Titolare del trattamento è Valcellina 5.0. È possibile in ogni momento da parte del sottoscrittore del presente documento,
esercitare i diritti di cui all’art. 13 (accesso, correzione, concellazione, opposizione al tattamento etc.) Inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@
valcellina5punto0.com. Il firmatario esprime il suo consenso affinchè Valcellina 5.0 possa utilizzare gli elementi forniti per le finalità previste dallo Statuto.
- Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. I dati saranno utilizzati esclusivamente
per attività interne al servizio.
- Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo su futuri eventi formativi. In ogni momento, a norma
del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a:
info@valcellina5punto0.com.
Riservato all’Associazione A.TE.NA

Data
Firma

N. tessera

Data

