
AlleAnze
per 
nutrire 
il piAnetA

Oltre expO

Sì, è possibile

COnvegnO internAziOnAle

Dati partecipante

prenotazione attività
Sessioni parallele di approfondimento e formazione

Si prega cortesemente di compilare il modulo in stampatello

nome e cognome 

indirizzo 

cap città paese 

e-mail / web 

telefono fax 

data di nascita cod. fiscale 

si prega di indicare richieste particolari per i pasti (intolleranze, allergie…)

azienda agricola 

settore attività ha

cod. fiscale/p. iva  

e-mail / web 

Posti limitati. Suggeriamo di indicare almeno un paio di tavoli in ordine  
di preferenza

Agricoltura biodinamica Aula Magna Gobbi 

Alimentazione e salute Aula B – Piano terra via Sarfatti 25 

Sementi Aula C – Piano terra via Sarfatti 25 

Inquinamento e Risanamento terra Aula E – Piano terra via Sarfatti 25 

Le api Aula 11 – Primo Piano via Sarfatti 25 

Pedagogia e Agricoltura Aula 12 – Primo Piano via Sarfatti 25 

Via privata Vasto 4
20121 Milano
tel. 02.29002544
fax 02.29000692  
info@biodinamica.org
www.biodinamica.org
www.convegnobiodinamica.it

Associazione 
per l’Agricoltura Biodinamica



Quota associativa anno 2015 

liberatoria per la privacy su foto e riprese 
effettuate durante il convegno

Per chi non avesse ancora provveduto all’iscrizione per il 2015

 (quota minima Socio Ordinario 70,00 euro) ,00 euro

Università Bocconi, Aula Magna Gobbi: da Stazione Centrale tram 9 (fermata 
Bligny/Bocconi) oppure metro M3 direzione San Donato, fermata Porta Roma-
na, poi tram 9 per quattro fermate direzione Porta Genova (fermata Bligny/
Bocconi). Ingresso Aula Magna angolo Sarfatti-Gobbi

Teatro “Franco Parenti”: circa sette minuti a piedi dalla stazione metro M3  
Porta Romana, percorrere via Muratori quindi via Botta fino a via Pierlombardo

Scuola Rudolf Steiner: da Stazione Centrale metro M2 direzione Gessate/Cologno, 
fermata Lambrate: fare via Valvassori Peroni, poi via Bassini e poi via Clericetti

Il/la sottoscritto/a autorizza
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dall’ASSOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA BIODI-
NAMICA nei giorni 19, 20, 21, 22, febbraio 2015 a MILANO in occasione del 33° 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.

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la pro-
pria 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)

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 co-
municati 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: con-
ferma 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 p. Vasto 4 20121 Milano

Luogo e data    

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

totale generale

Come raggiungere il convegno

Quota associativa 2015 + Cene tematiche ,00 euro

Cene tematiche
(20 e 21 febbraio) con assaggi biodinamici e biologici

20 febbraio socio 15 euro  20 febbraio non socio 35 euro 

21 febbraio socio 15 euro  21 febbraio non socio 35 euro 

incontro di giovedì 19 per soci e amici
Si veda il foglio informativo del convegno 
Indicare la propria presenza per favorire l’organizzazione della serata 


