
 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
da inviare all’ indirizzo e–mail   info@ugdcec-treviso.it  

entro e non oltre martedì 17 LUGLIO 2018 
 

Per informazioni: info@ugdcec-treviso.it 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ (Nome e Cognome) 

e-mail ___________________________________________ Cellulare __________________  

con la presente conferma la prenotazione al SUMMER PARTY presso TERRAZZA “SAN 

TOMASO”,  per i seguenti nominativi (indicare anche il proprio nominativo): 

1) __________________________________________  iscritto (15€)/non iscritto (25€)    

2) __________________________________________  iscritto (15€)/non iscritto (25€)       

3) __________________________________________  iscritto (15€)/non iscritto (25€)          

4) __________________________________________  iscritto (15€)/non iscritto (25€)           

 

e provvede al versamento della quota (**) a mezzo bonifico intestato a UGDCEC di Treviso sul c/c 

IBAN IT03S0503412000000000010142 (Banco BPM S.p.A.) avendo cura di precisare quale 

causale “nome partecipante – SUMMER PARTY”). 

Dati per intestazione della ricevuta: 

Soggetto intestatario della ricevuta  ______________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________ CAP______  Città _________________   (___)  

P. IVA __________________________   Codice fiscale  ______________________________ 

Indirizzo e-mail per l’invio della ricevuta  ___________________________________________ 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/03. I dati personali che la riguardano saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico per la 

finalità di gestione segreteria/amministrativa relativa all’evento. I restanti dati potranno essere utilizzati per inviarle materiale 

attinente allo stesso. La natura del conferimento dei dati è facoltativa, ma essenziale per la sua partecipazione all’evento in oggetto. Tali 

dati, inoltre, non saranno oggetto né di diffusione e né di comunicazione, salvo e solo se necessario ai vari organizzatori dell’evento. Lei 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 inviando apposita istanza scritta al seguente indirizzo e–mail info@ugdcec-

treviso.it 
 

Data e Firma _____________      ________________________________ 

 

Allega:  

□ copia della ricevuta del bonifico attestante il versamento di complessivi euro ________ 

 

(**) Quota di partecipazione: € 15 per gli iscritti UGDCEC di Treviso in regola con la quota del 2018. Coloro che non fossero in regola 

con l’iscrizione per il 2018, possono comunque usufruire della quota agevolata di € 15 effettuando contestualmente l’ iscrizione per l’anno 

2018 (da effettuarsi entro il 17.07.2018 inviando l'apposito modulo e la relativa ricevuta di versamento); € 25 per accompagnatori e 

non iscritti. 
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