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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA CLASSE “ASPIRANTI ASSAGGIATORI ONAV”
E AL CORSO PER ASSAGGIATORE DI VINO DI TREVISO
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

il

/

/

Domiciliato a

PR.

Via/le/p.zza
Cap

N°
C.F.

Telefono

Cellulare

E-mail

@

Titolo di studio
Professione

Chiede di essere iscritto al corso per “Assaggiatore di Vino” che si terrà
a Spresiano (TV) dal 01 marzo al 24 maggio 2018
A tale scopo allega la ricevuta di versamento effettuata a favore dell’ONAV tramite Bonifico
bancario intestato a ONAV Treviso - IBAN IT95M0200861823000104679637 - BIC UNCRITMM
per l’importo di (barrare la cifra):
❑ € 250,00 quale acconto, oppure
❑ € 490,00 come pagamento totale del corso, oppure
❑ € 220,00 quale acconto del corso per iscrizione Junior (studenti under 25 anni), oppure
❑ € 420,00 come pagamento totale del corso per iscrizione Junior (studenti under 25 anni).
Prendo atto che il saldo dovrà avvenire prima dell’inizio del corso, con altro bonifico.

In fede

Informativa per il trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: La raccolta dei dati è svolta ai fini della mia iscrizione all’ONAV ed al
conseguente ed esclusivo utilizzo per la gestione e informazione delle attività dell’Organizzazione stessa e di tutte le iniziative e le notizie
ritenute da ONAV Nazionale e dalle sezioni regionali e provinciali di interesse per i soci.
Il titolare dei dati è l’ONAV-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, ed il responsabile del trattamento è il Direttore sig. Michele
Alessandria. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Consapevole dei diritti riconosciutimi dal D.Lgs. 196/03, acconsento alla raccolta e al relativo trattamento.
Il trattamento sarà sia informatizzato che manuale. L’informativa completa è consultabile al sito www.onav.it alla voce informazioni legali.

Data

Firma

