
 
 

IN VIAGGIO DAL PASSATO AL FUTURO: 

dall’energia idroelettrica alla fisica delle alte energie 
 

PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA VERONA  

AOSTA & GINEVRA 

19 - 20 OTTOBRE 2016 

Scheda di adesione 

Da compilare e restituire entro il 20 Settembre 2016 a piccola.industria@confindustria.vr.it.  

DATI PARTECIPANTE 

Nome e Cognome  

Ragione sociale  

Indirizzo per fatturazione  

P. IVA / Codice Fiscale  

E-mail  

Cellulare  

 

DATI PER ASSICURAZIONE     

Nome 
 

Cognome 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Nazionalità 
 

 

NOTE  

Segnalazione intolleranze alimentari 

 

 

 

 

file://///Confindustriavr.lan/dfs-dati/AREA_REL_ASSOCIATIVE/PICCOLA%20INDUSTRIA/GDL%20Viaggi/piccola.industria@confindustria.vr.it


 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA* (minimo 15 partecipanti): 

  IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLO** euro 650,00  □ 
  IN CAMERA DOPPIA **    euro 550.00  □ 
  in condivisione con ________________________________________ 

 

 

* Visto il numero limitato di posti, sarà tenuto conto dell’ordine di arrivo delle schede di adesione. 

In caso di raggiungimento di un numero di 20 partecipanti, la quota sarà ridotta a € 600 a 

partecipante per la sistemazione in camera doppia uso singola e a € 500 a partecipante per la 

sistemazione in camera doppia. 

Al non raggiungimento del numero minimo di 15 persone, il viaggio verrà annullato e la quota 

rimborsata. 

 

** Conferma e saldo totale della quota entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2016 

 

La quota di partecipazione si può saldare: 

 a mezzo carta di credito, 

 con bonifico bancario SPARKASSE IBAN IT30C0604511703000005000030 a favore di 

Vertours Viaggi Srl – Galleria Pellicciai, 11 – 37121 Verona (Italy), tel. 0039/045/9298300; 

(la cui copia è da allegare alla presente).  

 

Se avete scelto il pagamento a mezzo carta di credito, prego compilare quanto segue: 

 

Autorizzo Vertours Srl ad addebitare la somma sulla carta di credito qui di seguito riportata: 

 

Numero carta di credito  

Tipo carta (Visa, Amex, Diners, ecc)  

Scadenza  

Intestata a  

Firma del titolare  

 
Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, Le comunichiamo che i Suoi dati personali verranno trattati dagli incaricati 
e/o responsabili di Confindustria Verona, titolare del trattamento, e saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi 
esclusivamente per esigenze connesse all'organizzazione della missione imprenditoriale. In particolare, i dati personali 
verranno condivisi con le altre Associazioni territoriali del sistema Confindustria co-organizzatrici e con l'agenzia viaggi, 
oltre che con le aziende ospitanti e le strutture ricettive alberghiere. Lei potrà in qualsiasi momento, con una e-mail 
all'indirizzo organizzazione@confindustria.vr.it, richiedere la modifica dei dati stessi, la loro integrazione o il blocco del 
trattamento, con l'unica eventuale conseguenza, laddove si richiedesse il blocco dell'utilizzo dei dati o la loro 
cancellazione, di non poter aderire all'iniziativa. 
 

Li, ______________________      firma 

 

        _____________________________ 


