
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali.

La informiamo che i suoi dati saranno trattati dalla nostra azienda esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura
delle informazioni e dei servizi da Lei richiesti. 
Titolare del trattamento è Winning Program Sas di Orlando Pizzolato & C. via Murello n.87 - 36014 Santorso (VI), nei
cui  confronti  potrà  esercitare  in  qualunque  momento  i  diritti  previsti  dall'  art.  7  D.Lgs.  196/2003 mediante
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@orlandopizzolato.com .
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali può consultare la sezione “privacy” del nostro sito web
www.orlandopizzolato.com. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLO STAGE

Cognome __________________________________ Nome ________________________________

via ___________________________ n._____ città ___________________ cap _______ prov.____

tel1 ________________________ tel2 ________________________ fax _____________________

email ________________________________________

taglia per maglia/canottiera ricordo dello stage XS  S  M  L  XL  XXL 

mi iscrivo allo stage (scrivi la località) _______________________ dal _____________ al ______________

sistemazione alberghiera _____________________________________

Se ti iscrivi allo stage di Peschiera del Garda o di Livigno, specifica se scegli il trattamento di:
 mezza pensione
 pensione completa

Desideri la sistemazione in camera singola? _____________ (con supplemento giornaliero)
Per alcuni periodi la singola è difficile. Sarà confermata solo alcuni giorni prima dello stage

Partecipo con (scrivi cognome e nome di chi viene con te e specifica se partecipa o no allo stage
             per i bambini che usufruiscono delle riduzioni scrivere anche la data di nascita)

1. ______________________________________________ stage sì    stage no  - se partecipa, scrivi la taglia _______

2. ______________________________________________ stage sì    stage no  - se partecipa, scrivi la taglia _______

3. ______________________________________________ stage sì    stage no  - se partecipa, scrivi la taglia _______

4. ______________________________________________ stage sì    stage no  - se partecipa, scrivi la taglia _______

5. ______________________________________________ stage sì    stage no  - se partecipa, scrivi la taglia _______

resto in attesa di una vostra conferma prima di effettuare il versamento dell’acconto previsto
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