Modulo di iscrizione

MIRAMARE EXPERIENCE: ARTE E NATURA ALLA CORTE DI MASSIMILIANO
(compilare in stampatello e re-inviare a experience@riservamarinamiramare.it )

Con la presente il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
tour operator/ gestore/ titolare / collaboratore presso l’agenzia/struttura ricettiva/ altro:
____________________________________________________________________________________
in Comune di ________________________________________ Stato: __________________________
Cellulare ___________________________

Mail _________________________________________

chiede a WWF Oasi – AMP Miramare l’iscrizione gratuita alla giornata di workshop turistico
c lunedì 14/10

c venerdì 18/10

c lunedì 21/10

c giovedì 24/10

con orario: 09.00-17.30 circa
segnala le seguenti allergie o intolleranze alimentari: _________________________________________
c autorizza WWF Oasi ad utilizzare il proprio indirizzo mail per l’invio tramite newsletter di tutte le
comunicazioni inerenti le attività organizzate dall’Area Marina Protetta di Miramare.
La conferma dell’iscrizione verrà data tramite mail dalla Segreteria.
Durante il workshop saranno possibili riprese video e fotografiche a cura dell’organizzazione, che
saranno utilizzate per le finalità di comunicazione istituzionale dell’Area Marina Protetta di Miramare.
Firma _____________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016 si informa che il trattamento dei dati personali forniti in relazione all’oggetto è
finalizzato unicamente al procedimento riguardante lo stesso ed avverrà presso di WWF Oasi società unipersonale a responsabilità
limitata, unità operativa di Trieste, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili e/o incaricati del trattamento addetti alle strutture della Società WWF Oasi e della
Cooperativa Shoreline. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per l’istruzione della pratica e la loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di avviare la pratica e di effettuare le attività richieste.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del citato Regolamento UE e in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile di WWF Oasi, per mezzo di mail
all’indirizzo: info@riservamarinamiramare.it.

