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S C H E D A  D I  A D E S I O N E  
CORSO BASE DI AGRICOLTURA BIODINAMICA 

PRIMA PARTE 
Sorrento (NA), 14 – 17 novembre 2019 

 
IL SOTTOSCRITTO (si prega di scrivere in stampatello leggibile) 

 
COGNOME…………………………………………..…NOME……………………………………………...………..... 

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………PROFESSIONE………...………..………… 

VIA………...…………...…………………….…...CAP…..……CITTÀ………………………..…………PROV…....... 

TEL……………………….CELL……………………………….E-MAIL………………….…………………………….. 

AZIENDA AGRICOLA DI RIFERIMENTO: ….………………………………...…….………………………………... 

ALTRI CORSI FREQUENTATI (organizzati dall’Associazione): .……….…………………………………….…… 

……………………………………………….……………………….……………………….…………………………… 

 
CONFERMA LA SUA ADESIONE AL CORSO 

 
La quota di iscrizione al corso, comprensiva di: conferenze, attività pratiche e assicurazione 
è di € 260,00 per persona. 

Il corso è rivolto ai Soci regolarmente iscritti per l’anno 2020 (quota Socio Ordinario € 80,00) 

L’iscrizione al corso è confermata versando un acconto di € 140,00 (oltre alla quota associativa 

di € 80, se non già versata) inviando ricevuta di versamento e scheda di adesione compilata a 
cesare.polcari@gmail.com  
Il saldo di Euro 120,00 sarà versato entro il 10 Novembre 2019 
 
Coordinate Bancarie 
Intestato a : Associazione per l'Agricoltura Biodinamica - Sezioni Regionali 
IBAN : IT25A0760101600001016178335 
Causale: Corso Sorrento 2019 
 
È richiesto un contributo pasti simbolico di € 30,00 per i 4 giorni di corso da versare sul posto. 
 
È possibile pernottare presso la struttura che ospita il corso (www.relaisreginagiovanna.it) ai seguenti prezzi 
sociali per le 3 notti. L’importo per il pernottamento va corrisposto alla struttura al momento del check-in in-
sieme al contributo pasti. Barrare la casella corrispondente alla propria preferenza 
 
    In camera Tripla 75€    In camera Doppia 90€   In camera Singola 120€ 
 
 
Segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari (i pasti sono vegetariani – non vegani) 
 
…………………………………..……..…………………………………………………………………….… 
 

"Tutela dei dati personali "  Regolamento Europeo n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si avvisa che Le informazioni contenute nella comunicazione che pre-
cede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distri-
buzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. Titolare al trattamento 
dei dati è: Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, in persona del legale rappresentante, con sede in Via Privata Vasto 4, 20121 Mi-
lano (MI). Chiunque riceva questo messaggio per errore è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente il titolare del tratta-
mento scrivendo una email all’indirizzo: privacy@biodinamica.org. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 12 a 22 
del Regolamento Europeo n. 2016/679 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento, portabilità e di 
cancellazione). Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: al trattamento dei miei dati personali e alla pubblicazione delle 
proprie immagini riprese durante il periodo dell’attività formativa, rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 

Data Firma 

 


