14·15·16 settembre
2018

BELLARIA IGEA MARINA (RN)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTA’

CAP.

PROVINCIA

TEL.

CELL.

CODICE FISCALE

E-MAIL

TIPO DI CORSO SCELTO
Laura Merlo, ricamo e sfilature Silin

Silvia Taveggia, ricamo a punto erba

Emanuela Losco, rete a modàno

Albertina Fattori, macramè

Maria Rita Faleri, nappini e retini

Maria Vittoria Ogliara, ricamo di luneville

Paola Matteucci, ricamo su tulle

Loretta Lovisa merletto di Orvieto

interpretato da Silvia Taveggia

Maria Elena Fanfani, merletto a tombolo
corso principianti

corso avanzato

MANIDORO S.R.L.
Viale Cordevole, 4 - Rimini (Rn) 47921- Capitale Sociale: € 12.000,00 i.v. - Fax +39 0541 25242 - C.F./P.I. 04184180406 - R.E.A.: RN 329247
Informazioni: +39 331 8756060 - www.manidorofiera.it - info@manidorofiera.it

14·15·16 settembre
2018

BELLARIA IGEA MARINA (RN)

TIPO DI CAMERA

DOPPIA

ARRIVO CHECK-IN

SOGGIORNO

MATRIMONIALE

SINGOLA

Data: 				Ora:

Eventuale accompagnatore
NOME E COGNOME

Costo del pacchetto ‘Soggiorno e Corso’ Euro 295,00 a persona
Costo del solo ‘Soggiorno’ per accompagnatore Euro 155,00

TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Termini per le prenotazioni: 30 agosto 2018
Acconto del 50% dell’importo da versare al momento dell’iscrizione;
il saldo andrà corrisposto entro il 30 agosto 2018
In caso di rinuncia la quota versata per l’acconto non sarà restituita se non in caso di dimostrata grave impossibilità.
Il pagamento è da intestare a MANIDORO s.r.l. da effettuarsi tramite bonifico bancario:
IBAN - IT 39 Z 08995 05428 003090011336 - Causale: Manidoro va in vacanza ricamando 1^ edizione
Dichiaro di aver preso visione delle modalità di iscrizione e di accettare le clausole dei punti di cui sopra.

LIBERATORIA
Autorizzo gli organizzatori di Manidoro s.r.l., ad utilizzare e diffondere materiale fotografico e video (mezzi web, cartacei, video ecc.) realizzato durante i cors di ricamo
“Manidoro va in vacanza Ricamando”. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento tramite e-mail all’indirizzo: info@manidorofiera.it

LUOGO E DATA

FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 Manidoro S.r.l., in qualità di titolare del trattamento è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni: i dati raccolti verranno
trattati con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi automatizzati e digitali; il trattamento è finalizzato all’assolvimento degli obblighi connessi al rapporto contrattuale
e alla promozione di iniziative inerenti i campi di attività di Manidoro Srl. Secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Lei potrà in ogni momento
ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione dei medesimi dati, della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; opporsi, per
motivi legittimi al trattamento stesso.

LUOGO E DATA

FIRMA
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