Scheda di iscrizione
Arricchimenti e benessere delle specie selvatiche in ambiente controllato

Workshop teorico-pratico sulla progettazione, realizzazione e valutazione degli arricchimenti
19-21 Marzo 2019
Parco Zoo Punta Verde Lignano Sabbiadoro
La scheda di iscrizione deve essere inviata entro il 31 Gennaio 2019 a info@parcozoopuntaverde.it
insieme ad una copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
Cognome
Nome
Qualifica
Istituzione di appartenenza
Indirizzo
C.A.P.

Città

Telefono
e-mail
Si prega di segnalare esigenze alimentari particolari:

Parco Zoo Punta Verde s.r.l. Via G. Scerbanenco, 19/1 I-33054 LIGNANO SABBIADORO UD
tel 0431 428775 info@parcozoopuntaverde.it info@cert.parcozoopuntaverde.it www.parcozoopuntaverde.it

Pagamento iscrizione
Quota di iscrizione
□ regolare € 250,00

□ soci A.I.G.ZOO € 220,00

La quota di iscrizione comprende la partecipazione al workshop, il materiale didattico, l'attestato di
partecipazione, l'accesso al Parco durante il workshop, coffee-break e pranzi.
Il pagamento va effettuato con bonifico su conto corrente bancario.
Beneficiario: Parco Zoo Punta Verde srl Via G. Scerbanenco, 19/1 33054 LIGNANO SABBIADORO
IBAN: IT91 I030 6963 9191 0000 0002 442 Intesa Sanpaolo Lignano Sabbiadoro
Causale: Cognome Nome del partecipante- Iscrizione Workshop Arricchimenti e benessere 2019

Dati per la fatturazione (obbligatori)

Nome e Cognome/Intestazione ditta
Via
CAP

nr.
Città

C.F/P.IVA
CODICE UNIVOCO SID
PEC

Pernottamento
presso Hotel Daniele Corso degli Alisei, 28-30 33054 Lignano Sabbiadoro UD
□ camera doppia superior uso singola

€ 60,00 per notte arrivo

□ camera doppia superior € 42,00 a persona per notte

arrivo

partenza
partenza

la prenotazione verrà effettuata dal Parco Zoo Punta Verde e il pagamento
del pernottamento avverrà direttamente all'hotel
Parco Zoo Punta Verde s.r.l. Via G. Scerbanenco, 19/1 I-33054 LIGNANO SABBIADORO UD
tel 0431 428775 info@parcozoopuntaverde.it info@cert.parcozoopuntaverde.it www.parcozoopuntaverde.it

Il Regolamento Europeo UE 2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. In osservanza al principio di trasparenza (art. 5), il Parco
Zoo Punta Verde S.r.l. , in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento:
Dati di contatto del titolare del trattamento
Parco Zoo Punta Verde S.r.l.
sede legale: Via G. Scerbanenco, 19/1 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431/428775
Email: info@parcozoopuntaverde.it
Pec: info@cert.parcozoopuntaverde.it
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti (anagrafici, di contatto e fiscali), anche verbalmente, saranno trattati, sia con mezzi cartacei che
informatizzati, per formulare preventivi, per l’esecuzione di misure precontrattuali da Lei richieste, per adempiere ad obblighi
contrattuali e conseguenti adempimenti di legge e fiscali dagli stessi derivanti.
Il conferimento dei dati per le finalità su indicate è un requisito necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali o
contrattuali, il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per la scrivente di rispondere alle Sue richieste
ed offrire i ns. servizi.
Categorie di destinatari
I suoi dati saranno comunicati in UE alle seguenti categorie di destinatari:

∗ autorizzati al trattamento
∗ istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito
∗ professionisti, consulenti
∗ autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge
Per conoscere l’elenco dei responsabili del trattamento può rivolgersi ai recapiti sopra indicati.
Trasferimenti a un paese terzo
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione europea.
Conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento
di tutti gli adempimenti di legge legati a necessità fiscali, contabili e amministrative.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, potrà esercitare i suoi diritti (artt. 15-22 del Regolamento Europeo UE 2016/679) in ogni momento
inviando una comunicazione via fax, e-mail ai recapiti di contatto sopra indicati. In particolare, Lei avrà il diritto di chiedere:
∗ l’accesso ai dati personali;
∗ la loro rettifica;
∗ la cancellazione;
∗ la limitazione del loro trattamento
∗ il diritto di opporsi al loro trattamento;
∗ il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti.
Reclamo all’autorità di controllo
Ricorrendone i presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati quale autorità di
controllo. Per conoscere le modalità di reclamo può visitare il seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
Processo decisionale automatizzato
Il titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
Io sottoscritto/a _______________________________________ ho letto, compreso l’informativa sulla protezione dei dati in
ogni suo punto.

Data, ______________

Firma _________________________
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