fiavet
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE FIAVET
VIVOSA APULIA RESORT – UGENTO (LE) 25/28 MAGGIO 2017
Agenzia/Ente/Altro: ______________________________________________________________Socio SI 

NO 



indirizzo___________________________________________CAP_____Città____________________Prov.____
_____/___________________/___________________________@ _____________________________

PARTECIPANTI:

SISTEMAZIONE IN CAMERA

Cognome, nome ________________________________

SGL 

DBL  con _____________ DELEGATO 

Cognome, nome ________________________________

SGL 

DBL  con _______________ DELEGATO 


QUOTE DI PARTECIPAZIONE: per persona
€ 100,00 a pax
Socio
€ 150,00 a pax
Quota non socio e accompagnatori
Supplemento singola € 50,00

N. quote ___ Tot . €_________________
N. quote ___ Tot. €_________________
N. quote ___ Tot € ________________
Totale da versare

-

€_________________

La quota a persona comprende:
Pensione completa dalla cena del 25 maggio alla colazione del 28 maggio
La partecipazione ai lavori assembleari
Assicurazione medico/bagaglio

N.B. La quota non comprende:
- il trasporto
- la tassa di soggiorno da saldare direttamente in albergo
- eventuali extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

PAGAMENTO: Bonifico bancario su Banca di Credito Cooperativo Roma, c/c intestato a Fiavet Congresso
IBAN IT26I0832703247000000000066
N.B. La prenotazione non accompagnata da copia del bonifico eseguito non verrà presa in considerazione.
CANCELLAZIONI E ANNULLAMENTI successivi al 12 maggio non danno diritto a nessun rimborso.
SI PREGA DI RISPEDIRE VIA E-MAIL, COMPILATA IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE,
ALLA SEGRETERIA

FIAVET tel. 06/588.31.01 - e-mail fiavet.nazionale@fiavet.it
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali saranno trattati con modalità automatizzate e/o manuali da soggetti appositamente incaricati dal titolare, per l’adempimento degli obblighi contrattuali,
di legge, contabili, amministrativi e fiscali. I dati personali saranno comunicati ai fornitori dei servizi, inclusi quelli assicurativi, alla pubblica autorità nei casi previsti
dalla legge, nonché ai nostri consulenti per l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali e per far valere eventuali diritti in sede legale. Il conferimento dei dati è
necessario per la fornitura dei servizi. L’eventuale mancato conferimento ha come conseguenza l’impossibilità di fornire i servizi richiesti. Il titolare dei dati può
rivolgersi al titolare del trattamento: FIAVET, Piazza G.G. Belli, 2 ROMA per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

