MODULO ISCRIZIONE VIAGGIO
La compilazione di questo modulo comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni di viaggio
a voi fornite nella preliminare fase di richiesta di informazioni e costituisce l'effettiva iscrizione al
viaggio.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il _______________
residente a _______________ Prov. ______ cap. ___________
in via ____________________________________________ n° ______
tel. ____________________ e- mail_______________________________
CHIEDE DI ISCRIVERSI AL VIAGGIO
Nome del viaggio:______________________
Date partenza e rientro____________________________
EURO 500 quale acconto (anticipo su quota totale + quota associativa ordinaria) *
N.B.Il saldo della quota verra’ fatto in data ______________________
Allega copia del versamento effettuato su cc bancario
IBAN: IT10 J 05696 11000 000068345X57
Cod. BIC: POSOIT22
intestato a FUORIFUORI ASSOCIAZIONE CULTURALE
NOTE: In caso di rinuncia (per varie casualita’) il rimborso avverra come di seguito: entro 60 gg dalla
partenza 50% della quota versata entro 30 gg dalla partenza non sara possibile avere nessun
rimborso.
*Sarà possibile procedere con la suddivisione dell’importo totale in acconto e saldo fino a 30 gg prima della data
di partenza. In caso di iscrizione entro i 30 gg dalla data di partenza verrà richiesto il versamente dell’intero
importo.
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DATI DA COMPILARE OBBLIGATORI
Data di nascita: ____________________________________
Luogo ____________________________
Nazionalità: ________________________________
C. F.: ____________________________________
N° Carta d’Identità/Passaporto:______________________________
Data di rilascio: ________________
E-mail: ______________________________________________
Telefono: ______________________

Confermo d'avere:
- un documento con validità residua sufficiente per effettuare il viaggio
- letto il contratto di viaggio
- effettuato il pagamento dell’acconto come da accordi intercorsi e spedito una copia della ricevuta via
fax o e-mail.
Sono interessato:
a partecipare alla riunione previaggio (barrare con crocetta)

SI

NO

ACCETTO
Nel pieno rispetto di quanto disposto ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196 in materia di "Tutela dei dati
personali", l’Associazione Culturale FUORI FUORI informa che i dati fin qui riportati, saranno utilizzati
per soddisfare l'oggetto della richiesta e comunque ad uso interno.
.
data -----------------------------------------

firma ---------------------------------

DICHIARA inoltre di conoscere lo Statuto sociale, i regolamenti e di accettare le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 I
Suoi dati personali saranno trattati con strumenti anche informatici (senza una loro particolare
elaborazione) dall’ Associazione Culturale FUORI FUORI per gestire la Sua iscrizione, la Sua
eventuale donazione e le attività strumentali, nonché per farLe conoscere le iniziative della
associazione e le attività svolte grazie al Suo contributo. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi.
I Suoi dati saranno trattati per i suddetti fini dagli incaricati preposti alle seguenti mansioni:
registrazione, modifica, integrazione ed elaborazione dati, gestione amministrativa dell’adesione alla
nostra associazione, gestione della donazione, stampa, imbustamento e spedizione di
corrispondenza e comunicazioni sulle nostre iniziative, servizio di informazione telefonico al pubblico.
Ai sensi dell’art. 7 del D.LGS 196/2003 potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e
cancellare i suoi dati, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del
trattamento, rivolgendosi al Presidente tramite indirizzo mail.

Data ______________ Firma ______________________________
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