
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  (nome e cognome) ……………………………………..……….…… 

E-mail…………………………………………………………………..…………………..… 

Tel. / Cellulare………………………………………………………..……………………... 

Residenza Comune……………………………………………….………………..………    

via…………………………………………………………..…….. cap………………….…. 

 

                                               
CHIEDE DI  

partecipare all’escursione nella valle delle orchidee, alla ricerca del benessere 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 35,00  (comprende viaggio pullman, accompagnatori, 
pranzo) 
 
INFORMAZIONI CHE SI RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE 
Si Intende segnalare le seguenti notizie (allergie, intolleranze, particolari esigenze, ecc.): 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
1) L’iscrizione all’iniziativa è subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo, da 
versare con bonifico bancario intestato a: 
specificando la causale del versamento, oppure versando direttamente agli organizzatori, 
contattando il N. 
2) L'Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda 
compilata in tutte le sue parti e 
sottoscritta per accettazione, unitamente alla copia della ricevuta del bonifico bancario 
dell’intero importo 
 Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
3) La scheda di Iscrizione e la copia del bonifico devono essere inviati tramite fax al num.  
 
RINUNCE 
4) In caso di rinuncia all’iniziativa  almeno dieci giorni prima della data, l’intera quota verrà 
restituita 
5) In caso di mancata presentazione dell'Iscritto/a all’escursione, l'intero importo sarà 
trattenuto 
6) Per esigenze di natura organizzativa e didattica, gli organizzatori si riservano la facoltà 
di annullare o rinviare l’escursione programmata. Ogni variazione sarà tempestivamente 
segnalata ai partecipanti già iscritti e si provvederà alla restituzione degli importi già 
versati. 
 
 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL  GDPR/2016 
Si informa, ai sensi della GDPR/2016, che: a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla 
partecipazione dell’escursione  e alle attività ad essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà 
effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una 
corretta gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi;   il titolare del trattamento è 
l’associazione Legambiente Torchiara – Alto Cilento. È possibile richiedere la cancellazione, la 
modifica, l’aggiornamento dei propri dati. Inoltre, 
 presto  non presto il consenso all’invio di comunicazioni mediante posta elettronica o ordinaria 
relative a iniziative ed eventi organizzati da  Legambiente 
 presto  non presto il consenso a fotografare, o filmare l’escursione, come documentazione 
dell’attività stessa, nonché all’utilizzo del materiale fotografico e video-sonoro per eventuali 
pubblicazioni promosse al fine di rendere partecipe la comunità. La presente vale quale dichiarato 
consenso ad ogni effetto. 
 

 
Luogo e data                                                                            Firma 


