MODULO DI ISCRIZIONE
“Laboratorio delle Emozioni”
Hotel Galileo**** (Pd), 13 marzo 2011 h 10 - 18

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………….
CELL. ……………………………………………………
PROFESSIONE ………………………………………
ETA’ ………..
E-MAIL ………………………………………………….
CODICE FISCALE ………………………………………………………………..
Chiede di essere iscritto al “Laboratorio delle Emozioni” e versa la quota di iscrizione di:
□
□
□
□

105 euro (quota singolo entro il 25/02/2011)
180 euro (quota coppia, con familiare o amico: …………………………………………. - indicare nome e cognome)
120 euro (quota singolo a partire dal 26/02/2011)
240 euro (quota coppia a partire dal 26/02/2011, con familiare o amico: ………………………………………….indicare nome e cognome)

Versa anche la quota di 14 euro per il pranzo a buffet (con menu specificato nell’allegato “informazioni
per il partecipante”), che è obbligatorio prenotare con anticipo:
□ si
□ no
□ num. persone: …..
Effettua il pagamento:
□ in contanti all’atto di iscrizione
□ tramite bonifico a: Linda Barbiero, iban: IT31 Q062 2562 3401 0000 0006 285
causale: Laboratorio Emozioni Pd

Padova, …………………………

Firma del richiedente …………………………….………………………

Consenso previsto dal Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi della normativa in oggetto per la tutela della privacy ed in relazione al trattamento dei dati personali acquisiti
o che verranno acquisiti nei rapporti contrattuali intercorsi e/o che intercorreranno tra la nostra e la Sua Persona, La
informiamo che:
• i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza ed in modo da garantire la massima riservatezza e
sicurezza. Saranno, inoltre registrati e conservati in archivi informatici e cartacei;
• i dati potranno essere comunicati esclusivamente nei casi previsti dalla legge;
• il Titolare del trattamento dei dati è Linda Barbiero, Galleria Roma 19, 35020 Albignasego (Pd);
• Potrà richiedere in qualsiasi momento eventuali rettifiche e/o cancellazioni dei Suoi dati personali.

Firma per il consenso ………………………………….………………………
Il presente modulo opportunamente compilato va inviato al numero di fax 049/71.00.50 o all’indirizzo
e- mail lindabarbiero@gmail.com insieme alla copia del bonifico effettuato.

BARBIERO LINDA
Galleria Roma, 19
35020 Albignasego (PD)
P. IVA 04439480288
Cod. Fiscale BRBLND79A42C890O
Tel. 349/77.37.492

