MODULO DI ISCRIZIONE
“LA METAMORFOSI LIQUIDA
alla ricerca dell’essere umano in mutazione”
28-29 OTTOBRE 2017
TEATRO ODEON– FIRENZE
Il costo dell'evento è di 100,00 euro a persona comprensivo della quota associativa.
Il seguente modulo deve essere compilato in ogni sua parte per procedere all’iscrizione.
Inviare a mezzo fax al n. 0574072679 o all’indirizzo e-mail convegno@compagniadeltao.it
Modulo di registrazione
Nome

………………………………………

Professione*

……………………………………….

Luogo Di Nascita ……………………………………….
Codice Fiscale

……………………………………….

Indirizzo

……………………………………….

Località

……………………………………….

Telefono

……………………………………….

E-mail (scrivere in stampatello)

Cognome

……………………………………….

Data Di Nascita ……………………………………….

CAP…………

Cellulare ……………………………………….

……………………………………….

*Non obbligatorio

Con il presente modulo si effettua l’iscrizione per poter partecipare all'evento dal titolo "LA METAMORFOSI LIQUIDA Alla ricerca dell’essere umano in mutazione " il quale si terrà a Firenze presso il Cinema Teatro Odeon nei giorni 28-29
ottobre 2017. L’organizzazione invierà una e-mail di conferma della avvenuta iscrizione all’ indirizzo e-mail sopra
specificato. Tale iscrizione garantisce la prenotazione del posto; l’iscrizione diverrà effettiva al momento del pagamento
che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/09/2017. I biglietti vengono rimborsati solo in caso di annullamento e/o
spostamento dell'evento, ed in base alle disposizioni dell'Organizzatore dell'evento. Per questo tipo di acquisto non
esiste possibilità di recesso ai sensi della normativa Europea (norma 97/7 recepita dal Decreto Legislativo del 14/5/99).
L'evento è riservato ai soci de La Compagnia del Tao e, pertanto, si chiede di venire ammesso a far parte
dell’associazione “La Compagnia del Tao”, in qualità di associato, per il corrente anno sociale. Dichiara di aver preso
visione dello statuto dell’associazione e di condividerne le finalità e di accettarlo integralmente. Nella quota di
partecipazione all’evento è incluso il versamento della quota associativa pari ad € 10,00. Acquisite le informazioni di cui
all'articolo T.U. D.lgs 196/2003, si autorizza l'associazione “La Compagnia del Tao” al trattamento dei miei dati personali.
La raccolta dei dati serve all'Associazione per adempiere agli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e normative
Comunitarie e/o per adempiere ad eventuali rapporti con organismi esterni sempre nell'ambito degli obblighi associativi.
Titolare del trattamento è “La compagnia del Tao associazione culturale” con sede in Firenze, via Francesco Crispi n. 14.
Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. Manila Peccantini. Coordinate bancarie: Banca Cariparma S.p.a. - IBAN:
IT23S0623002843000043480290 - Causale: Cognome Nome del partecipante - Intestato a: La Compagnia del Tao.

Data ______________________

Firma____________________________________________

