Giovambattista Mollicone
Governatore 2020-2021

PRE - SIPE LAZIO – ROMA

A.R. 2020-2021

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SABATO 16 NOVEMBRE 2019
Si prega di compilarla in stampatello e di trasmetterla unitamente alla distinta di bonifico entro l’11
NOVEMBRE 2019 al seguente indirizzo email:
per i Club del Lazio : innocenzo.derme@gmail.com
per I Club di Roma

: l.viscio@gmail.com

ROTARY CLUB
Cognome Nome

Incarico

D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in merito al trattamento dei dati personali riportati
sulla presente scheda di iscrizione, informiamo i partecipanti circa la necessità di destinare tali dati a terzi (altri soggetti
che collaborano per l'organizzazione di questo evento). Il mancato consenso del trattamento dei dati personali
compromette tale adempimento. Il firmatario autorizza l'Associazione Distretto 2080 del Rotary International, ai sensi
dell'art.23 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati indicati. In particolare con la sottoscrizione della presente scheda si
dà atto di avere esattamente soppesato i contenuti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e in particolare delle finalità e modalità
di trattamento cui sono destinati i dati e quant'altro previsto dalla norma richiamata.

Iscrizione, pranzo di sabato 16 novembre 2019, materiale didattico € 35,00
,00 (dicasi euro trentacinque/00)
trenta
per
persona

Totale da versare Euro TRENTACINQUE
CINQUE/00 per persona
La Segreteria Logistica (Distretto2080) riterrà confermata l'iscrizione esclusivamente dopo aver ricevuto la
scheda debitamente compilata e accompagnata dalla relativa ricevuta di pagamento (bonifico bancario)

Data

Firma
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Giovambattista Mollicone
Governatore 2020-2021

La quota di partecipazione dovrà essere bonificata entro l’11 novembre
2019 sul conto corrente intestato a:
Associazione Distretto 2080 del Rotary International Banca Unicredit non profit
Iban: IT79L 0200 8032 84000 1056 46918
Causale:Pre - SIPE LAZIO - R.C.
Partecipanti
, Roma 16.11.2019
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1.

L'Associazione Distretto 2080 del Rotary International organizza il giorno 16 novembre 2019, presso Sala Convegno dei
Frati Cappuccini Via Veneto n 21 - ROMA

2.

Il termine per l'adesione alle summenzionata manifestazione è fissato al giorno 11novembre 2019.
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3.

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e di inviarla accompagnata dal pagamento della quota
all'indirizzo per il Lazio: innocenzo.derme@gmail.com e per Roma: l.viscio@gmail.com entro la scadenza indicata

4.

Gli eventuali extra presso la struttura che ospita ilSeminario o per servizi non indicati nella descrizione delle opzioni, saranno
a carico dei singoli partecipanti.

5.

Gli organizzatori si riservano il diritto di variare il programma del Seminario qualora ciò si rendesse necessario; si riservano
inoltre il diritto di annullare per gravi motivi il Seminario in qualsiasi momento senza ulteriori obblighi se non la restituzione
delle somme ricevute dai partecipanti.

6.

Gli organizzatori non sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose o alla struttura e ai mezzi di trasporto
per i quali rimangono obbligati gli autori del fatto.

7.

I trasferimenti verso la sede del Seminario
Seminari e durante gli stessi, effettuati con mezzi non forniti dagli organizzatori, sono a
carico e sotto la responsabilità dei partecipanti.

8.

La mancata fruizione di un servizio (a titolo di esempio pasto)non dà diritto ad alcuna sostituzione di servizio e qualsiasi
servizio non fruito non è cedibile a terzi.

9.

Per qualunque controversia è competente il Foro di Roma.

10.

Il sottoscritto dichiara di aver letto le condizioni generali di partecipazione e di approvarne il suo contenuto senza riserva
alcuna.

Data

Firma

Per informazioni:
LUCIA VISCIO

cellulare 392 054 2447

INNOCENZO D’ERME

cellulare 336 66 24 76
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