MANILA ed IRINA

Modulo di iscrizione agli incontri
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) * ___________________________________
Nato/a a * _______________________________ In data * ______/______/_____
Residente a * _____________________________ Prov. * ____________________
Via * ____________________________________ Nr. * _____ CAP * __________
Cod. Fiscale * ____________________________ * Campi obbligatori:
E-mail __________________________________
Tel. * ______________ Cell. * ______________

il mancato conferimento dei dati
richiesti non consentirà a L’ARTE
DEL CUCINARE di perfezionare
l’iscrizione agli incontri scelti.

CHIEDE di essere iscritto/a agli incontri di seguito specificati:

Titolo dell’incontro

Data dell’incontro

...........................................................................................................
...........................................................................................................
L’invio del modulo via fax o, scannerizzato, via mail ai riferimenti in calce, vale come iscrizione agli incontri.L’eventuale
disdetta di iscrizione è consentita, senza impegno, entro 2 giorni dalla data del singolo incontro a cui non si partecipa.
Oltre tali termini, è comunque addebitato un costo pari al 30% del costo del singolo incontro, salvo la sostituzione
con persona segnalata dal/la sottoscritto/a.L’ARTE DEL CUCINARE si riserva il diritto di annullare o rimandare
gli incontri in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o nel caso manchino i requisiti
necessari al buon funzionamento dell’incontro.
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs 196/03, L’ARTE DEL CUCINARE tutela la privacy ed
utilizza i dati di cui sopra esclusivamente per finalità amministrative e contabili, anche quando sono comunicati a terzi. Nel
quadro del perseguimento di tali ordinarie finalità, i recapiti forniti possono essere utilizzati anche per l'invio diretto di materiale
informativo e promozionale relativo a L’ARTE DEL CUCINARE e ad incontri analoghi a quelli scelti. E’ possibile opporsi
sempre a tale trattamento: al momento della raccolta dei dati, segnalandolo negli appositi spazi del presente modulo; in seguito,
in occasione dell'invio di ogni comunicazione promozionale, informando L’ARTE DEL CUCINARE presso i riferimenti in
calce, ottenendo anche immediato riscontro a conferma dell’interruzione di tale trattamento.Informazioni dettagliate, pure in
ordine al diritto di accesso ai dati ed agli altri diritti, sono riportate nell’informativa completa esposta presso i locali dove si
svolgono gli incontri o pubblicata sul sito internet ufficiale de L’ARTE DEL CUCINARE.
Il/La sottoscritto/a
NON DESIDERA
promozionale di cui sopra.

Data
..........................

DESIDERA essere informato/a e ricevere il materiale

Per accettazione
...............................

L’ARTE DEL CUCINARE
www.artedelcucinare.it - manila@artedelcucinare.it
fax: 035.0388329 - cell: Manila 349.4454238 - Irina 349.8375132

