CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DIPENDENTI A.M.G.A. GENOVA
Il sottoscritto ______________________________________AZ________ matr. ________ C.F. ___________________________
Dopo aver preso visione dei costi e delle norme che regolano la partecipazione trasmette e conferma la presente iscrizione alla
GITA A SORTEGGIO ANNO 2017 “La luce, i colori, l’anima del Midi” DAL 29/8 AL 2/09/2017 organizzata dal Circolo,
dichiarandola valida agli effetti del regolamento.

NOME E COGNOME
(di tutti i partecipanti compreso
l’intestatario)

TEL.
ABITAZIONE E
CELLULARE

CAMERA
RICHIESTA

SOCIO

PENS.

FAMILIARE A
CARICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NATO A:

IL:

Documenti richiesti: carta d’identità valida per l’espatrio e documento equipollente per i minori (si invita in merito a
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it). Di eventuali disagi e/o problemi conseguenti all’espatrio di persone sprovviste dei
documenti summenzionati sono responsabili unicamente i diretti interessati. Il Circolo è pertanto sin da ora manlevato da
qualsiasi responsabilità e nulla potrà essere richiesto a titolo di rimborso né parziale né totale della quota di partecipazione
al viaggio e/o a titolo di partecipazione/copertura spese di rientro.
Firma del Socio

_________________________________

Data

_______________________

IL SOTTOSCRITTO_______________________________ CON LA PRESENTE IN DATA_____________
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)
RICHIEDE

RIFIUTA

LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO.
FIRMA _____________________________________

INFORMATIVA LEGGE 196/2003 e successive modifiche
Qui di seguito riportiamo, una informativa sugli scopi ed il trattamento delle informazioni - che lei sta fornendo - ai sensi dell'
art. 13 della legge.
I dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci compilando questo modulo sono trattati, nell'ambito della normale attività del
Circolo AMGA, manualmente ed informaticamente con supporti elettronici protetti, per le proprie finalità istituzionali, connesse o
strumentali al tipo di servizio da Lei richiesto e finalizzate alla gestione dei rapporti con il compilante, Circolo AMGA e con le Società
alle quali lo stesso richieda servizi;
 finalità connesse gli obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 ogni altra finalità funzionale all'attività del Circolo AMGA.
è fatto salvo il diritto dell'utente di esercitare i diritti di cui all' art. 7 della legge 196/2003 e a tal fine l'interessato potrà rivolgersi al
Circolo AMGA che richiede i dati. Responsabile del trattamento dei dati personali, sono gli incaricati del Circolo AMGA presso la sede
legale dello stesso.
FORMULA CONSENSO: Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa di cui all'articolo 7 della legge 196/2003 e del contenuto del
successivo articolo 13, acconsente alla eventuale comunicazione e diffusione dei propri dati personali a soggetti esterni al Circolo
AMGA - anch’esso obbligato al pieno rispetto dei vincoli imposti dalla legge citata - e comunque limitatamente al raggiungimento dei
fini istituzionali del Circolo AMGA stesso.

FIRMA _____________________________________

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO:

IL SOTTOSCRITTO_______________________________ CON LA PRESENTE IN DATA_____________CONFERMA IN VIA
DEFINITIVA L’ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE ALLA SOPRA INDICATA ATTIVITA’.
FIRMA _____________________________________

