Iniziativa
AGOAL

per la Famiglia

“BEFANA INSIEME 2019”
DOMENICA 6 GENNAIO 2019 - ORE 10:00
The Space Cinema Odeon via Santa Radegonda, 8 - Milano
LA FESTA É RISERVATA AI BAMBINI FINO A 11 ANNI COMPIUTI

COME PARTECIPARE
Compilare il modulo di richiesta interattivo e inviarlo debitamente sottoscritto ad AGOAL all’indirizzo e-mail:

natale@agoal.it

Le adesioni saranno accolte in ordine cronologico di ricezione della e-mail,
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
AVVERTENZE CINEMA
Si informano i gentili ospiti che per motivi di sicurezza è assolutamente vietato introdurre in sala
qualunque tipo di apparecchiatura di registrazione e/o riproduzione audio e video.
A tale scopo saranno effettuati dei controlli e, nel caso di infrazione, il responsabile sarà accompagnato fuori sala.
Ringraziamo tutti gli ospiti per la cortese collaborazione.

Iniziativa
AGOAL

per la Famiglia

Da inviare compilato in tutte le sue parti, esclusivamente via email all’ indirizzo

natale@agoal.it

entro e non oltre il giorno 14 dicembre 2018. Le adesioni saranno accettate
in ordine cronologico di ricezione della e-mail fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ricordiamo di limitare la presenza di un solo genitore/accompagnatore per consentire
la partecipazione ad un numero maggiore di bambini.

MODULO DI ADESIONE
riservato esclusivamente agli Associati AGOAL

BEFANA INSIEME 2019 - CINEMA - RALPH SPACCA INTERNET
Il sottoscritto		

							

E-mail 									

Tessera AGOAL

Cellulare

Intende partecipare GRATUITAMENTE all’evento Befana Insieme 2019, con i propri figli iscritti nel nucleo familiare:

Cognome e Nome

Data di Nascita

Per esigenze tecnico-organizzative legate alla disponibilità di capienza della sala, la presente cedola si intende impegnativa
e vincolante da parte del sottoscrittore. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, il sottoscrittore da’ mandato
irrevocabile alla Associazione Goal di addebitare sul proprio conto corrente la somma di Euro 10,00, che verrà successivamente
devoluta in beneficenza.

IBAN:
Firma per accettazione delle condizioni di partecipazione:___________________________________________________________

INFORMATIVA DI RICHIESTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Testo Unico sulla Privacy” i dati personali forniti sono necessari e utili per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e
quelli derivanti da disposizioni normative. Il trattamento avverrà presso la società titolare del trattamento - Agoal via Torino, 51 - 20123 Milano con l’utilizzo di procedure anche informatizzate.
La società conformerà il trattamento dei dati personali a quanto definito dal citato D.L..
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati previa visione dell’informativa PRIVACY:
Data, 									

Firma____________________________________

