Modulo di prenotazione escursioni
Nome
Cognome
Nazionalità
1a lingua per escursione

2a lingua per escursione

□ Italian
□ English
□ German
□ French
□ Italian
□ English
□ German
□ French

Desidero prenotare le seguenti escursioni:
Escursioni / Excursions
09/12/2014

Venezia / Venice

10/12/2014

Lago di Garda / Garda Lake

11/12/2014

Trento

12/12/2014

Verona

13/12/2014

Merano

□
□
□
□
□

Attenzione, indicare la scelta!
□ Parteciperò alle escursioni solo se oltre le 30 persone (prezzo inferiore)
□ Parteciperò alle escursione anche se con meno di 30 persone (prezzo superiore)

Termine ultimo per le iscrizioni: 2 dicembre 2014
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PAGAMENTO SOLO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A NUOVE PROSPETTIVE c/o Banca di Trento e Bolzano – filiale di Arco
EUR IBAN: IT54 N032 4034 3101 0000 0000 401
Codice Swift/Bic: BATBIT2T
Si ricorda che:
- tutti gli importi devono essere in euro al netto delle spese bancarie. Possibili differenze saranno
saldate dai partecipanti durante il convegno in contanti.
- inserire ”Nome e Cognome" nella causale del bonifico bancario
- il pagamento deve essere eseguito entro 10 giorni dall’invio della scheda d’iscrizione
- una copia della ricevuta del bonifico deve essere inviata alla Segreteria Organizzativa via
Fax al +39 0464 320012 o e-mail a info@entcourses.eu
Segnalare di seguito i dati utili per la fatturazione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail a info@entcourses.eu oppure via fax al +39
0464 320012 entro il 30 novembre 2014. Dopo tale data nessuna quota verrà rimborsata.
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento.
Data________________________Firma________________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Nuove Prospettive, e da soggetti terzi, per la
divulgazione delle proprie iniziative. Come definito dalla L. 196/03, potrete accedere ai Vostri dati
chiedendone la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. Con la compilazione del
presente modulo esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui sono stato informato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo,
tuttavia, in mancanza non sarà possibile dar corso al servizio.

Nota: "I servizi turistici proposti qui da Nuove Prospettive sono organizzati sotto la Direzione Tecnica di un
Tour Operator Autorizzato, l'Ufficio Viaggi e Turismo Garda s.r.l. di Arco."
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