
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
COMITATO REGIONALE PIEMONTESE

Ente Morale fondato nel 1946 - D.P.R. n. 1152 del 29/11/1971
Piazza della Fiera, 1 - Almese (TO) - Telefono/fax 0119352786

e-mail: info@fiepiemonte.it - www.fiepiemonte.it

Modulo per l'iscrizione al
Meeting Internazionale di Geologia, natura, escursionismo e turismo 2007

Cognome

Nome

Indirizzo

Comune

Provincia Nazione

C.A.P:

Telefono E-mail

Inserire gli estremi del versamento della quota di € 200,00 tramite bonifico bancario
sul conto corrente n.1387824 intestato a FIE Comitato Regionale Piemontese
presso la banca Unicredit di Almese CIN J - CAB 30030 - ABI 02008

Estremi
versamento

Trattamento dei vostri dati ( D. Lgs. 30 / 06 / 2003  n. 196 ):
Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici, il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabili
per l’adempimento degli obblighi di legge e contrattuali. I vostri dati non saranno comunicati – diffusi a terzi senza vostra specifica autorizzazione.
Lei potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli art. 7-8-9-10 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento sig. Antonio Munaretti.

Il presente modulo puo' essere compilato, stampato e spedito alla FIE Piemonte tramite fax al numero 0119352706
oppure basta cliccare sul pulsante "Invia tramite posta elettronica" ed i vs dati verranno inviati all'indirizzo:
info@fiepiemonte.it
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