Itinerari nel Tempo
Mod “A”

l’800 ad Alghero - III edizione 2019
Scheda d’iscrizione

Il/la sottoscritta _____________ residente ___________________ in via _________________ n
_______ cap ________ Tel / cell __________________________
e mail ___________________________e i minori aggregati:
Nome

Cognome

min 12 anni

1
2
Intende/ono partecipare alla manifestazione iscrivendosi ai sotto elencati contesti, in qualità di Soci sostenitori:
N. partecipanti
minore Adulto
12 anni

Evento
Pacchetto 1
Visita guidata al Museo Casa Manno
Pacchetto 2
Visita guidata al laboratorio di tessitura
Pacchetto 3
Visita guidata a San Francesco
Pacchetto 4
Cena d’atmosfera
Pacchetto 5
Stage di danza 15/12/19
Pacchetto 6 *
Gran ballo e brindisi natalizio
Promenade in abito storico del sabato
Promenade in abito storico della domenica

Biglietto
Bambini

Biglietto
Adulto

___

___

gratuito

gratuito

€

___

___

gratuito

gratuito

€

___

___

gratuito

gratuito

€

___

___

€ 25,00

€ 45,00

€ _____,00

___

___

€ 25,00

€ 50,00

€ _____,00

___
___
___

___
___
___

-.-.-.-

-.-.-.-

-.-.-.€ _____,00

Totale

N.B. Indicare la presenza nei contesti gratuity
_____________________, ____ /____ /2019

Parziale

* Solo per chi ha partecipato almeno a due Stage di danza

Firma ______________________

Pagamento tramite bonifico Banco di Sardegna
c/c intestate a: Itinerari nel Tempo IBAN IT06J0101584890000070634198
Causale: contributo Associazione Socio Sostenitore 2019-20

Compagnia di amici con la passione per la Storia
via Carlo Alberto, 8 07041 Alghero (SS)
CF 92147960907 itinerari16@gmail.com
Referente Andrea Sini cell 3388029471 sini.wille@gmail.com

Itinerari nel Tempo
Mod “B”
La/Il sottoscritta/o _____________________________ dichiara di conoscere e accettare le norme del
Regolamento della manifestazione l’800 ad Alghero II edizione e di sollevare gli organizzatori da ogni
responsabilità individuale connessa con lo svolgimento della stessa, o per il furto o danneggiamento di
oggetti o beni personali.
Indicare, per chi partecipa alla cena d’atmosfera e brindisi, eventuali intolleranze o allergie
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Problemi per le barriere architettoniche:
__________________________________________________________________________________
Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________, ____ /____ / 2019

Firma ___________________________

Consenso al trattamento dei dati

I dati personali che con la presente Lei ci fornisce verranno tutelati dall’Associazione Culturale “Itinerari nel tempo” con
sede in Alghero, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 196/03. I dati che la riguardano, trattati anche con strumenti
informatici, verranno utilizzati unicamente per aggiornaLa sulle iniziative e i servizi culturali promossi dall’Associazione,
anche in collaborazione con altre istituzioni culturali. Per garanzia di riservatezza, essi non saranno comunicati o diffusi a
terzi. È suo diritto chiedere conferma dell’esistenza dei Suoi dati presso l’Associazione, avervi accesso in forma intellegibile
e chiederne in ogni momento la modifica o la cancellazione, rivolgendosi al responsabile della tutela.
Tutti i materiali video e fotografici che documentano eventi pubblici e la vita sociale dell’Associazione resteranno nella più
completa disponibilità della stessa che ne potrà fare uso nell’ambito delle sue attività istituzionali e di autopromozione.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, resa ai sensi dell art. 13 del d. lgs. 196/03, acconsento ai sensi della medesima
legge, al trattamento dei miei dati personali nei limiti della predetta informativa.
Accetto

Non accetto

______________, ____ /____ / 2019
Firma
___________________________
Compagnia di amici con la passione per la Storia
via Carlo Alberto, 8 07041 Alghero (SS)
CF 92147960907 itinerari16@gmail.com
Referente Andrea Sini cell 3388029471 sini.wille@gmail.com

