32° Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica
Alleanze per un nuovo modello agricolo
Teatro Odeon, Piazza Strozzi - Firenze
20 - 23 febbraio 2014

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
si prega cortesemente di compilare il modulo in stampatello

INVIARE VIA E-MAIL A INFO@BIODINAMICA.ORG O VIA FAX AL N. 02-29.000.692
UNITAMENTE ALLA CONTABILE DI AVVENUTO VERSAMENTO
ENTRO MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2014

DATI PARTECIPANTE
nome e cognome

indirizzo

cap

città

paese

e-mail / web
recapito telefonico

fax

data di nascita
cod.fiscale
si prega di indicare richieste particolari per i pasti (intolleranze, allergie, …)

azienda agricola

indirizzo

cap

città

paese

e-mail / web
recapito telefonico

fax

cod.fiscale/p.iva
settore attività

ha

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy 196/2003
Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica ad effettuare foto e riprese video e a utilizzarle limitatamente
per le sue pubblicazioni, attività e comunicazioni stampa inerenti alle stesse.

data

………………………..

Firma …………………………………..……...
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Nel dopocena avrà luogo il Caffè Agricoltura, in cui si riuniranno i Gruppi di Lavoro
Tematici. Potrete comunicare la vostra preferenza il giorno dell’arrivo.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.convegnobiodinamica.it .
(si prega di contrassegnare l’opzione scelta)

SOCI
(per l’anno 2014)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(conferenze, pasti, degustazioni e visite guidate)
adesioni al Convegno
entro il 31.01.2014


adesioni al Convegno
dal 01.02.2014

40,00 Euro

60,00 Euro



ALLOGGIO
(in strutture di 2 o 3 stelle, con bagno in camera, tariffe comprensive di tutte e 3 le notti )
tipologia
camera
più letti

adesioni al Convegno
entro il 31.01.2014

adesioni al Convegno
dal 01.02.2014



60,00 Euro (3 notti)



100,00 Euro (3 notti)

doppia



60,00 Euro (3 notti)



100,00 Euro (3 notti)

singola



140,00 Euro (3 notti)



180,00 Euro (3 notti)

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014
….…..., 00



(quota minima Socio Ordinario 70,00 Euro)

NON SOCI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(conferenze, pasti, degustazioni e visite guidate)
adesioni al Convegno
entro il 31.01.2014


adesioni al Convegno
dal 01.02.2014

110,00 Euro



130,00 Euro
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ALLOGGIO
(in strutture di 2 o 3 stelle, con bagno in camera)
tipologia
camera
più letti

adesioni al Convegno
entro il 31.01.2014

adesioni al Convegno
dal 01.02.2014



70,00 Euro (3 notti)



100,00 Euro (3 notti)

doppia



70,00 Euro (3 notti)



100,00 Euro (3 notti)

singola



160,00 Euro (3 notti)



190,00 Euro (3 notti)

Cene extra con alimenti biodinamici e biologici
aperte a familiari e amici dei partecipanti a un costo a pasto per persona di Euro 20,00

20.02.2014

21.02.2014

22.02.2014

n. persone

totale per pasti
extra quota
..…. , 00 Euro

Trasferimento per la cena a piedi con guida turistica nel centro di Firenze
(tempo di percorrenza 15 minuti)

 Sì
 No, ho bisogno di essere trasportato con un bus navetta

TOTALE GENERALE

.……,00 Euro

(Quota di partecipazione + Quota associativa 2014 + Ristorazione Extra)

pagamento da effettuare tramite bonifico bancario
a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
CARIPARMA Ag. 4, Via Pietro Verri Milano
codice IBAN IT 16 T 06230 01631 000001585775
si prega di indicare nella causale: 32 CONVEGNO AB FIRENZE 2014 – nome e cognome
Per comunicare la propria adesione al Convegno è necessario:
inviare la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata in ogni sua parte unitamente alla
ricevuta della contabile di avvenuto versamento a info@biodinamica.org oppure via fax
al n. 02-29000692.
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NOTE GENERALI E COMUNICAZIONI PER ESIGENZE SPECIFICHE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
LIBERATORIA PER LA PRIVACY SU FOTO E RIPRESE EFFETTUATE DURANTE IL CONVEGNO
Il/la sottoscritto/a............................................................... nato a ...................................................................................................
il …./.…/…..… residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so …………………….……………………….
indirizzo e-mail.........................................................................
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dall’ASSOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA nei giorni 20, 21, 22, 23 febbraio
2014 nella località di FIRENZE PRESSO IL TEATRO CINEMA ODEON in occasione del 32° Convegno di Agricoltura Biodinamica per uso di
pubblicazioni, brochure, locandine, trasmissione televisiva e sui siti web gestiti dall’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica e da APAB.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione non consente l'uso
dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo e data
Il soggetto ripreso ____________________________ (firma leggibile)
Perl’Ass.Agr.Biodinamica______

(firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Associazione per l’Agricoltura Biodinamica per lo
svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’ Associazione per
l’Agricoltura Biodinamica.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati
personali, presso Associazione per l’Agricoltura Biodinamica via Privata Vasto 4, 20121 Milano
Il titolare del trattamento dei Dati è Carlo Triarico - via Privata Vasto 4 20121 Milano
Luogo e data

Il soggetto ripreso ____________________________ (firma leggibile)
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