
MODULO DI ISCRIZIONE 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare in relazione alle finalità, ai modelli ed ai diritti 
connessi con il trattamento dei miei dati sensibili, ai sensi e per gli effetti dell art.26 del D. 
Lgs 196/3, in qualità di interessato                  dà il consenso                       nega il consenso 
all'intero trattamento dei miei dati sensibili necessari per l'erogazione dei servizi connessi 
secondo quanto contenuto nell'informativa fornitami ai sensi dell'Art. 13 del citato decreto. 

DATA........................................................FIRMA................................................................................... 
Autorizza a ritrarre ed esporre materiale fotografico, audio e video riguardante la persona di 
.............................................................................durante lo svolgimento delle attività di cui sopra 
(consenso ai sensi del R.D. n. 633/1941) sul materiale promozionale del Centro MeTe di Tione. 

DATA.........................................................FIRMA.................................................................................. 
Autorizzo l'invio della Newsletter contenente servizi e attività realizzati dal Centro MeTe 

DATA.........................................................FIRMA................................................................................. 

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è 
necessario compilare il 
modulo ed effettuare il 
pagamento ENTRO IL 30 
GIUGNO 2018: 

- in contanti al momento della 
consegna del modulo  presso 
il Centro MeTe durante i 
seguenti orari: 
lun-ven   9.30 - 12.00 
                 14.30 -17.00 
chiuso martedì pomeriggio. 

oppure 

- scrivendo e inviando a 
info@conmetepuoi.it  il 
modulo di iscrizione 
compilato con la richiesta di 
coordinate IBAN per 
pagamento con Bonifico 
Bancario 

L'iscrizione si intende 
confermata solo al momento 
del saldo della quota di 
partecipazione. 

Info: 345. 6848308 
www.conmetepuoi.it 
info@conmetepuoi.it 
Facebook/conMeTepuoi/

Sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 
Villa Santi - Parco Naturale Adamello Brenta 
sabato: 10.00 - 19.00 | domenica: 9.00 - 17.00 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE

Percorso formativo residenziale di apprendimento 
e allenamento delle life skills

Quota di partecipazione: 180 euro a persona (iva inclusa) 
per i residenti nella comunità delle Giudicarie. 
€ 220 (iva inclusa) per i non residenti  

La quota comprende: 1 pernottamento, 1 colazione, 
2 pranzi,1 cena, 15 ore di formazione. 

Pagamento in contanti
presso il Centro MeTe

Pagamento con
Bonifico/richiesta IBAN

NOME ______________________________________                     

COGNOME  _________________________________              

NATO A _____________________RESIDENTE IN VIA 

_____________________________________________ 

CAP____________ CITTÀ_______________________ 

C.F.  ________________________________________ 

E-MAIL______________________________________ 

CELL/TEL____________________________________

Allergie alimentari. Se sì quali ___________________


