EnergyDays-Bibione Latin Beach 2108
14-15-16 settembre 2018 – Bibione
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SOLO CORSI E SERATE
(da compilare obbligatoriamente dal Capogruppo o da ogni singolo partecipante)
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NOME

COGNOME
INDIRIZZO VIA/P.ZZA
EMAIL
CELLULARE

NUM

COMUNE

PROV

PAGINA FB

CAP

TELEFONO

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Con la presente mi impegno a prenotare i pack Corsi/Serate a BIBIONE LATIN BEACH 2018 (barrare le caselle scelte):

14-15-16 Settembre 2018 (3gg/2 serate) full pass Latin&Fun

Numero pack

il

Numero pack

Settembre 2018 (1gg/1 serata) full pass Latin&Fun		

N.B. I PACCHETTI LATIN&FUN DI BIBIONE LATIN BEACH NON INCLUDONO I PACCHETTI FITNESS NE’ LE SERATE DEL BIBIONE BEACH
FITNESS
Chi vuole prenotare anche i pacchetti o le serate fitness può farne specifica richiesta all’organizzazione Week&Fun per tariffe agevolate
I pacchetti suddetti sono tutti visionabili nel sito www.weekfun.it/latin4fun.it con i relativi prezzi e servizi inclusi. Prenotandoli si accettano quindi
i relativi costi e si ricevono i relativi servizi. I prezzi applicati sono collegati alla data di prenotazione, quindi è necessario indicarla nel presente
modulo, ma farà fede il giorno di invio della mail.
I pacchetti andranno saldati direttamente al proprio referente nel caso di gruppi, oppure tramite paypal sul sito www.weekfun.it, oppure con
bonifico bancario intestato (l’Iban verrà comunicato via mail).
In loco verranno accettati solo pagamenti in contanti a prezzi superiori a quelli di prevendita
COGNOME E NOME

Organizzazione tecnica Sinerkos srl.
Sede legale: via Caruso, 65
41058 VIGNOLA -MO
web: www.vacanzattiva.com
P.I. 03539430367

LUOGO E DATA DI NASCITA

Week&Fun®, organizzazione artistica
per la parte relativa al ballo, corsi e serate:
www.weekfun.it info@weekfun.it
Tel. + 39 393 - 4844292
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Scuola-Gruppo-Collaboratore-Insegnante di riferimento
Note per particolari esigenze

La firma del presente è considerata richiesta impegnativa d’acquisto dei/del pack scelto ed accettazione delle condizioni dello
stesso.
L’organizzazione si riserva di confermare la prenotazione entro 5 giorni lavorativi. In caso di indisponibilità dei servizi da voi richiesti
verrà proposta una soluzione alternativa. Dichiaro di aver preso visione e accettare quanto sopra scritto, ritenendo questo documento come richiesta impegnativa d’acquisto del pack proposto.
_____________________________________
Data

__________________________________________
Firma

Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n° 196/2003 e successive modifiche“Tutela della
persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, delle modalità di trattamento dei dati e delle informazioni raccolte nonché dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. Presto perciò il mio consenso affinchè i sopraindicati dati personali siano
raccolti e trattati da Sinerkos srl e dall’organizzazione Week&Fun® secondo quanto disposto dal d. lgs. 196/2003. Dati raccolti da
Sinerkos srl, Titolare del trattamento: Pierluigi Olivieri e dall’organizzazione Week&Fun®; titolare del trattamento: Alberto Amadori.
I firmatari della presente, essendo a conoscenza di quanto sopra e considerando l’accettazione della loro iscrizione per proprio
conto e nell’interesse di nessun altro, sollevano e liberano il comitato organizzatore, gli enti promotori, l’amministrazione comunale,
tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di
ogni tipo derivanti dalla partecipazione all’evento.
I firmatari della presente concedono la loro autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
_____________________________________
Data

__________________________________________
Firma

Invia
per email

Organizzazione tecnica Sinerkos srl.
Sede legale: via Caruso, 65
41058 VIGNOLA -MO
web: www.vacanzattiva.com
P.I. 03539430367

Week&Fun®, organizzazione artistica
per la parte relativa al ballo, corsi e serate:
www.weekfun.it info@weekfun.it
Tel. + 39 393 - 4844292

