
   TUTTI INSIEME  

1° Convegno Regionale AIFA onlus in collaborazione con APS ermes 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015 
Arrivo h 8.30 – Chiusura lavori h 17 

Parco Livenza - Via Fosson 102/6 San Stino di Livenza (VE) 
Info: contattaci.ermes@gmail.com Cell. 347-8906135 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Inviare entro e non oltre il 5 ottobre 2015 a: 

Jasmine Rizzi – E-mail: registrazioni@aifa.it   cell. 347-8860676 
 
L’iscrizione al convegno è obbligatoria. La partecipazione ha un costo di € 5 per ogni adulto 
comprensiva di assicurazione, partecipazione a 6 seminari e materiali didattici.   
 
Cognome ………………………………………………  Nome …………………………………………… 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………… 
 
CAP ………………. Città …………………………………………………………………… Prov. ……… 
 
E-mail …………………………………… Recapito telefonico ……………………………………………. 
 
Cognome e nome del coniuge: ………………………………………………………………………………. 
 
PARTECIPANTI ALL’EVENTO Indicare il numero 

ADULTI € 5  
BAMBINI  

 

PARTECIPANTI AL PRANZO Indicare il numero 
ADULTI € 12  

RAGAZZI > 14 ANNI € 12  
BAMBINI € 8  

 
- vorrei usufruire del servizio animazione con gli educatori: 
o € 15 per un figlio   o € 10 a figlio per due figli   o € 5 a figlio per tre figli 
 
1° figlio: Cognome ……………………………  Nome …………………………………… Età ………… 
 
2° figlio: Cognome ……………………………  Nome …………………………………… Età ………… 
 
3° figlio: Cognome ……………………………  Nome …………………………………… Età ………… 
 
 
Data ……………………………………. Firma …………………………………………………………… 



 

 
RICHIESTE PARTICOLARI RIGUARDANTI IL 
PROGRAMMA DELL’EVENTO, IL PRANZO, ECC. 

VI ASPETTIAMO! 
 

www.aifaonlus.it  &  www.socialermes.it 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lsg. 30/06/2003 n. 196 
Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle necessarie alla raccolta delle adesioni al convegno in oggetto, alla elaborazione di statistiche 

relative alla tipologia del pubblico partecipante, all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, da regolamento e dalla normativa comunitaria, nonchè da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimata dalla Legge e da organi di vigilanza e di controllo.  

 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti 

manuali anche attraverso sturmetni automatizzati (sia informatici che telematici). Spedifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati sarannoc onservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o succesivamente trattati. 

 
Il sottoscritto autorizza l’A.I.F.A. onlus al trattamento dei dati personali per la partecipazione al convegno, per ricevere informazioni mediante posta, 

telefono, posta elettronica, per effettuare analisi statistiche da parte di A.I.F.A. o da società incaricate da AIFA Onlus. 
 
Acconsento o                 Non Acconsento o 
 
Data................................    Firma........................................ 

 

	  


