CORSO PRATICO DI TECNICA PRESEPISTICA - Torino 2018

Modulo d’iscrizione
L’Associazione Culturale Italiana Mondo Presepi in collaborazione con la Parrocchia Beato Pier Giorgio
Frassati di Torino, hanno organizzato per i giorni Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre, 2018,
un CORSO PRATICO di TECNICA PRESEPISTICA.
Per la partecipazione ed iscrizione al corso è previsto il versamento della somma di euro 25,00 che comprende
spese organizzative ed utilizzo dei locali. Chi intende partecipare l’iscrizione è indispensabile, il modulo
d’iscrizione unitamente ad eventuale modulo di richiesta associativa dovrà pervenire via e-mail entro il 24
Ottobre 2018 inviandoli via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@mondopresepi.it
oppure
dtrimbo@fastwebnet.it , in alternativa è possibile inviarla tramite WhatsApp al nr. 3936088367.
I relatori che svolgeranno le dimostrazione pratiche e teoriche, sono tutti a titolo gratuito.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

COGNOME

DATA DI NASCITA

NOME

SESSO

INDIRIZZO

CITTA’

C.A.P.

PROV.

SOCIO A.C.I.M.P.

SI
TELEFONO FISSO

TEL. CELLULARE

N° TESSERA SOCIO

NO

E-MAIL

CORSO PRATICO DI TECNICA PRESEPISTICA 2018
Con la presente scheda chiedo di essere iscritto al CORSO di PRESEPE
Indetto per i giorni Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre, 2018
Le iscrizioni possono essere eseguite nei seguenti modi:

Associazione
Culturale Italiana
MONDO PRESEPI
A.C.I.M.P.

1.

Inviando la predetta scheda d’iscrizione via E-mail all’indirizzo di posta elettronica
info@mondopresepi.it oppure dtrimbo@fastwebnet.it entro il 24 Ottobre 2018
Il versamento della quota d’iscrizione potrà essere perfezionato previo accordi con
gli organizzatori entro il 24 Ottobre 2018.
€. 25,00 iscrizione al corso comprensiva di quota associativa per l’anno 2018
Adesione al pranzo del sabato in condivisione

Totale Versato

€.
www.nativityday.it

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori via e-mail ai seguenti
indirizzi info@mondopresepi.it oppure dtrimbo@fastwebnet.it
altrimenti al seguente numero telefonico ; 393.6088367

Con la firma sul presente modulo il partecipante accetta il regolamento ed il programma del corso indetto dall’Associazione C.I. Mondo Presepi,
solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e persone da Lui causati nell’ambito dello svolgimento del corso.
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, tutela della privacy, “ codice in materia di protezione dei dati personali “ si informa che il trattamento
dei dati da Lei conferiti verranno trattati al solo fine di poter accedere al corso in oggetto e non saranno divulgati ne utilizzati per altre finalità.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee ed informatizzate. Titolare responsabile del trattamento saranno gli organizzatori del
corso ed il Presidente dell’ A.C.I.M.P. . In ogni momento potrà esprimere i suoi diritti ex art. 7 del D. L. gs citato.

DATA:

FIRMA:

