
Al fine di poter registrare la sua partecipazione alla Seminario, la preghiamo di restituirci, via fax o e-mail, il presente 

modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato.

REGISTRAZIONE

Nome Partecipante 

Nato a

 Il 

Codice Fiscale 

Società/Università Servizio/Dipartimento

Professione

Telefono 

E-mail

COSTI DI PARTECIPAZIONE

 □ iscrizione intero percorso formativo                          € 270,00

□  iscrizione per l’intero percorso senza pernottamento e pranzi                                      € 150,00

□  iscrizione per la giornata del sabato             € 60,00

La  quota  di  iscrizione  all’intero  percorso  comprende:  pernottamento  con  biancheria,  pranzo  e  cena  di  venerdì,
colazioni  e  pranzo  di  sabato  e  domenica;  pernottamento  con  biancheria,  gli  interventi formativi,  la  cartella  del
seminario. Non comprende la cena di sabato.
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AGEVOLAZIONI

□  iscrizione entro il 30 giugno                                                   5%

□  soci lavoratori Cooperativa La Clessidra                                                                                             10%

□  gruppi da 3 partecipanti provenienti dalla stessa organizzazione, cooperativa o ente                      5%

Le agevolazioni non sono cumulabili

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1) Il  modulo  di  adesione  dovrà  essere  inviato  entro  il  1°  Agosto,  debitamente  compilato  a
info@cooperativalaclessidra.it.  Entro 24 h dal ricevimento del modulo la Segreteria confermerà la possibilità di
partecipazione.  Entro 5 gg dal ricevimento della conferma il partecipante provvederà al pagamento della quota
tramite bonifico, secondo le modalità sotto descritte.

2) La Segreteria considererà il modulo di iscrizione e le presenti condizioni commerciali timbrate e sottoscritte da
persona autorizzata, un ordine a tutti gli effetti.

3) La Cooperativa emetterà regolare fattura all’atto del pagamento.

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO

Il pagamento è da realizzarsi all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN:

IT68 B030 6944 0431 0000 0000 253 
intestato a La Clessidra Soc. Coop. Sociale, indicando come causale: “Partecipazione seminario La Natura
Maestra 2019 - Nome e cognome del partecipante”.

DATI FATTURAZIONE

Intestazione

Indirizzo

CAP

Città

P.IVA/C.F.

Codice unico fatturazione

WORKSHOP  

□  Workshop n°1: Antonia Teatino “Il cartolaio del bosco” (Mattina)

□  Workshop n°2: Alessia Napolitano “Il giardino dei libri” ( Mattina) 

□  Workshop n°3: Veronica Maccioni e Ottavio Farci: “La voce del mare” (Pomeriggio)

□ Workshop n°4: Laura Malavasi  “Esercizio di phototelling in natura” (Pomeriggio)

Indicare a quale workshop si intende partecipare (max 2, uno alla mattina e uno al pomeriggio)
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NOTE

DATI 

Alimentazione vegetariana □  SI             □  NO 

Intolleranze □  SI             □  NO               Specificare:

Desidero condividere la camera con:

Sig,/Sig.ra______________________________________________________________________

Sig,/Sig.ra______________________________________________________________________

Sig,/Sig.ra______________________________________________________________________

Sig,/Sig.ra______________________________________________________________________

Data ________________________

Firma

__________________________

□Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi  e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679. 

□NON Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi  e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale La Clessidra.

Data____________________________    Firma______________________________________
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