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MODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONE    
    

Immersione del 70°Immersione del 70°Immersione del 70°Immersione del 70°                                                                                                                    Sabato 9Sabato 9Sabato 9Sabato 9    maggiomaggiomaggiomaggio    2012012012015555    
 

NOME GRUPPO _______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO     __________________________________________________________________________ 

N° TELEFONO   _______/________________________  N° FAX  _______/________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL   ____________________________________________________________________ 

RESPONSABILE GRUPPO  _____________________________________________________________ 

N° TELEFONO   ________/______________________  N° FAX  ________/________________________ 

INDIRIZZO  E-MAIL  ____________________________________________________________________ 

 

Nominativo brevetto Tessera UISP 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

� Immersione in Valle, con partenza da terra, Euro 5 compresa bombola. 
intanto guarda qui:  https://vimeo.com/90097881 
 

 
La tessera UISP è necessaria per poter partecipare, e per chi non ne fosse in possesso, verrà automaticamente rilasciata al 
costo di € 10.00. 
 

 
Informativa art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 
 
Si informa il sottoscrittore della presente chel il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i 
diritti del sottoscrittore. 
Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196: 
Si informa che il trattamento dei dati personali che intendiamo effettuare: 
a) Sono quanto strettamente necessari ai fini del corretto rapporto per lo svolgimento della manifestazione, 
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale; 
c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso 
Il titolare del trattamento, nella figura del Legale rappresentante signor Fabio Tabellini, al quale può rivolgersi per far valere i Suoi diritti 
così come previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 . 
Formula di consenso,rese ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, 
acconsento al trattamento dei miei dati come sopra descritto.    
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MODULO MODULO MODULO MODULO PERNOTTAMENTOPERNOTTAMENTOPERNOTTAMENTOPERNOTTAMENTO    ----    PRANZOPRANZOPRANZOPRANZO        
    

PPPPernottamento del 9 maggio e pranzo del 10 maggioernottamento del 9 maggio e pranzo del 10 maggioernottamento del 9 maggio e pranzo del 10 maggioernottamento del 9 maggio e pranzo del 10 maggio 
NOME GRUPPO _______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO     __________________________________________________________________________ 

N° TELEFONO   _______/________________________  N° FAX  _______/________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL   ____________________________________________________________________ 

RESPONSABILE GRUPPO  _____________________________________________________________ 

N° TELEFONO   ________/______________________  N° FAX  ________/________________________ 

INDIRIZZO  E-MAIL  ____________________________________________________________________ 

 

Pernottamento di sabato 9 maggio e pranzo del 10 maggio 
 

Nominativo Hotel:  Singola/doppia Pranzo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
Autohotel Ravenna - Via Secondo Bini, 13 - Ravenna 
www.autohotel.it/ravenna 

 

Pernottamento :        Euro 30.00 a persona in doppia        Euro 50.00 a persona in singola 
*************************************************************************************************** 

La Casa delle Aie - Via Aldo Ascione 4 - 48015 Cervia (RA) 
www.casadelleaie.it 

 
Pranzo Romagnolo:   Bis di primi fatti in casa + Grigliata mista di carne + Patate al sale di  
                                         Cervia + Dolce della casa + Acqua, vino caffè 
                                                        Euro 21.00 a persona 
 
 
Inviare i moduli con le prenotazioni entro il 30 aprile a : tagliati.gabriele1966@gmail.comtagliati.gabriele1966@gmail.comtagliati.gabriele1966@gmail.comtagliati.gabriele1966@gmail.com    
Info e comunicazioni:  393 0199169 
Pagamento in loco. 


