MODULO ISCRIZIONE
Il / La Sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________
residente a ___________________________ Via/p.zza ___________________________
CAP___________ Codice fiscale/ PIVA________________________________________
Telefono_____________________ E mail______________________________________
Web Site________________________________________________________________
(

) Conferma la propria iscrizione e chiede di partecipare al Seminario “Il Cane
Aggressivo” di J. Dehasse che si terrà il 22.11.2015 a Padova presso l'Hotel Biri di
Padova

Il/La sottoscritto/a dichiara di:
• accettare e di aver preso visione delle condizioni , dei costi e delle modalità d'iscrizione,
nonché di impegnarsi al versamento della quota di adesione e di inviare contestualmente il
presente modulo con la contabile del bonifico via e-mail attendo il riscontro da parte della
Segreteria di Doggy Zen per la conferma dell'iscrizione.
• autorizzare la pubblicazione di eventuali fotografie e/o filmati (con la propria immagine)
effettuati durante il seminario, nei mezzi di comunicazione usati da Doggy Zen
• confermare la prenotazione del Buffet al costo di € 20,00 che si terrà presso il ristorante
Le Terrazze, indicando di seguito la preferenza per il tipo di portate ed eventuali
intolleranze / allergie alimentari:
( )Standard

( ) Vegetariano

( ) Vegano

Intolleranza Allergia a: ______________________________________________________
______________________ il / / firma __________________________
Acconsento all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n.
196 del 30.6.2003 recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi del
Seminario Il Cane Aggressivo del 22.11.15, e per ricevere eventuali altre informative di altri
eventi futuri. Acconsento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti
con cui Doggy Zen collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento
di obblighi previsti dalla legge.
______________________ il / / firma _________________________
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