NaturalMENTE… SONDALO 2022
Modulo da compilare e inviare/riconsegnare a info.sondalo@bormio.eu entro il giorno precedente

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome_____________________________________ Nome____________________________________
Residente a ______________________ via _________________________________________ n. _______
CAP ___________ Prov ________
Tel. _______________________ Email _________________________________________________
ISCRIVE
□ se stesso

□ il/la proprio/a figlio/a

DATI DEL MINORE
Cognome_____________________________________ Nome____________________________________
Data di nascita ____________________

ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
VISITA az. AGRICOLA “PARTESANA VALTER”
 Giovedì 26 luglio | ore 14:45 - Migiondo
QUA LA ZAMPA FIDO! ASSOCIAZIONE BRAVA BESSI – STELLA CANINA SONDALO
 Martedì 12 luglio | ore 9:45 – Campo addestramento cani
 Martedì 9 agosto | ore 9:45 – Campo addestramento cani
VISITA ALLEVAMENTO “DE MONTI LUCA”
 Martedì 2 agosto | ore 14:45 - Sondalo
CON LE API DI FIORE IN FIORE APICOLTURA “MAZZETTA GUIDO”
 Martedì 19 luglio | ore 14:45 – Area verde polifunzionale
VISITA AZIENDA AGRICOLA “POZZI ATTILIO”
 Martedì 23 agosto | ore 14:45 - Sondalo

INFO
– Tutte le iniziative saranno organizzate in sicurezza e nel rispetto delle normative in corso.
- Al termine di tutti gli appuntamenti: NATURALmente… MERENDA a KM 0 con “Butega Valtellina – unici non
tipici” offerta a tutti i bambini da APT Sondalo

Lì, ________________________

Firma______________________________________

□ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del programma sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a
persone e/o a cose durante le attività;
□ Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante le attività nei mezzi di comunicazione usati
dall’organizzazione;
□ Autorizza a ricevere la newsletter di Sondalo_Tourism per ricevere aggiornamenti e promozioni su eventi ed iniziative organizzate
da APT Sondalo.
□ Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento Europeo UE 2016 679, in materia di protezione
dei dati personali, che i dati raccolti dalla presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì, _________________________

Firma_____________________________________

