
XV CONVEGNO NAZIONALE Gruppi Auto Mutuo Aiuto 

“RIPARTIRE DAL FONDO” 

31 Marzo – 1-2 aprile 2017 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Utilizzare una scheda per ogni iscritto. 

Compilare al scheda in maniera leggibile e inviarla alla Segreteria Organizzativa  

“Mondo Emozioni di Motto Luca” tramite e@mail: convegnoamalutto@mondoemozioni.com  

Cognome ________________________________ Nome ______________________________ 

Luogo di Nascita ___________________________ data di Nascita ____/____/______ 

Codice fiscale  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Tel _________________________________ e@mail __________________________________ 

Indirizzo di residenza (via, strada, piazza, etc) __________________________________________ 

CAP __________    Città ________________________________ Provincia  _____ 

o PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO:  tutti i 3 giorni 60€   

 Venerdì 31 marzo 20€  Sabato 1 Aprile 20€  Domenica 2 Aprile 20€  

o PRENOTAZIONE SERVIZI:   

� NESSUNO  

� SOGGIORNO e PENSIONE COMPLETA presso Santuario d’Oropa in camera:  

 doppia uso singola 197€  doppia 158€   Junior Suite doppia 176€  

 In camera doppia con _______________________________ 

� Solo PENSIONE COMPLETA (dalla cena del 31 marzo al pranzo del 2 aprile) 105€   

� SINGOLI PASTI (a richiesta):      PRANZO 31 MARZO    CENA 31 MARZO  

 PRANZO 1 APRILE  CENA 1 APRILE  PRANZO 2 APRILE  

� NECESSITA’ DI LOGISTICA DI VIAGGIO (prenotazioni aerei, traghetti, treni, noleggio 

auto, transfer):  SI   NO  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti attraverso la compilazione della presente scheda 

d’iscrizione potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è 

indispensabile ai fini amministrativi, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il 

supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. 

L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a 

soggetti che in collaborazione con il titolare partecipano all’organizzazione di questa iniziativa.  

I dati verranno trattenuti per tutta la durata dell’evento e verranno utilizzati in caso di invio di future informazioni inerenti il convegno. 

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e seg. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la 

cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei suoi dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità 

indicate. 

Titolare dei sopraindicati trattamenti è “Mondo Emozioni di Motto Luca” con sede in via I. De Genova 5/c, 13900 Biella (BI). 

Responsabile del trattamento è il titolare della “Mondo Emozioni di Motto Luca”.  

I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Eventi, Amministrazione, Segreteria, Direzione. 

 

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

ed esprime il suo consenso previsto dagli articoli 23 e seg. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.  

Luogo e data ________________________________________________ Firma ______________________________________________ 


