Seminario // Ferrara, 14 e 15 Gennaio 2017

Il respiro per la gestione del benessere - Scheda di adesione

Scheda di partecipazione
Da allegare alla distinta di avvenuto bonifico (vedi pag. 3)

Azienda (ragione sociale) - (Non compilare se si effettua iscrizione come privato)

Sede legale / domicilio fiscale - (Non compilare se si effettua iscrizione come privato)

P. IVA e/o C.F. - (Non compilare se si effettua iscrizione come privato)

____________________________________________________________________________
Nome e cognome

Residenza

C.F.

E-mail e/o telefono

Sito web (facoltativo)
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Note

data

firma

Accettazione privacy
Ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente.

acconsento

non acconsento

Eventuali dati aggiuntivi e/o fatturazione
Autorizzo lo staff dell’associazione PriscillaDive ASD alla eventuale realizzazione di riprese
fotografiche e video durante lo svolgimento delle attività ludico/formative. Il materiale ricavato
potrà essere utilizzato e/o pubblicato sotto forma cartacea e/o multimediale, come mezzo di
FORMAZIONE E DIVULGAZIONE PROFESSIONALE. Se ne vieta altresì l’uso in contesti che
pregiudichino la dignità del personale ed il decoro, o comunque con diverso scopo se non la
divulgazione delle tematiche dell’asscociazione. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita.

acconsento

data

non acconsento

firma
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Intestare il bonifico di 185,00€ a:
PRISCILLA DIVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
UNICREDIT BANCA Filiale Corso Martiri FERRARA
IBAN IT 35 T 02008 13000 000103151773
Causale versamento: “WORKSHOP IL RESPIRO PER LA GESTIONE DEL
BENESSERE”
Per i soci dell’Associazione “Ferrara OFF” costo: 1
 55,00€.
Specificare in note che si è soci e indicare il numero di tessera.
Verrà rilasciata regolare fattura durante la prima lezione di sabato 14 gennaio.
Inviare distinta di avvenuto bonifico e scheda di partecipazione via email a:
info@priscilladive.com.
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