SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a
Nome_____________________________ Cognome _____________________________________
Professione__________________________ Ente /Società__________________________________
Via____________________________________ Cap_________ Città _____________________Pr____
Tel._____________ Cell._____________________E-mail_____________________________________
Chiede di essere iscritto/a al " Corso residenziale di Alta Formazione nel Turismo
Ambientale " in programma dal 5 al 12 Aprile 2014, alle Cinque Terre.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
 Le prenotazioni per la partecipazione al corso verranno accettate entro e non oltre
Giovedì 27 Marzo 2014.
QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
 Il costo per la partecipazione all’intero corso è di 450 euro;
per i soci AITR e per i soci iscritti ai circoli locali di Legambiente la quota è di 350 euro.
 La quota va interamente versta al momento dell’iscrizione e comunque non oltre
Giovedì 27 Marzo 2014
Pagamento tramite bonifico bancario a: Legambiente Onlus
Banca Popolare Etica – IBAN: IT 57 M 05018 03200 000000103153
Specificando nella causale: ASTA2014_nome cognome
ULTERIORI CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE PER IL CORSO
 Se alla data del 28 Marzo 2014 non saranno state raggiunte almeno 15 iscrizioni il corso
si riterrà annullato. In tal caso agli iscritti verrà interamente restituita la quota versata.
Al momento dell’iscrizione è richiesto:
• l’invio della presente scheda di iscrizione firmata e compilata in ogni sua parte;
• la ricevuta del versamento effettuato;
• il curriculum possibilmente con una foto allegata.
La documentazione va inviata via mail a g.desanctis@vivilitalia.it o via fax allo 0686218474
 L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente con l’invio o la consegna alla segreteria
della domanda e della ricevuta del versamento della quota.
 L’eventuale rinuncia da parte del candidato successiva al 27 marzo 2014, per
qualunque motivo, non darà diritto ad alcun rimborso.
Autorizzo Legambiente Onlus al trattamento dei miei dati personali per i soli scopi statutari dell’associazione
(d.lgs.196/2003) AUTORIZZO inoltre Legambiente Onlus a realizzare collegamenti streaming audio e video durante il
corso e ad effettuare riprese video e fotografiche e ad utilizzare tali materiali senza limiti di tempo, spazio e
supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti. Sono inoltre consapevole che
Legambiente non utilizzerà tale materiale per trarre guadagno economico da tali pubblicazioni.

data_________

firma_____________

