TGS50 - MODULO DI ADESIONE
da inviare alla Segreteria TGS Eurogroup ENTRO E NON OLTRE IL 1° SETTEMBRE 2018
Iscriviti ora alla festa! Ti preghiamo di comunicarci i tuoi programmi compilando il modulo on line sul sito
web www.tgseurogroup.it/tgs50 alla pagina “Iscrizioni”.
Solo nel caso in cui non ti sia possibile accedere al sito web, puoi utilizzare una delle seguenti modalità:
• compila la presente scheda e inviala a: TGS Eurogroup, via Marconi 22, 31021 Mogliano Veneto TV
• compila la presente scheda e inviala via fax al numero 041.5906702
• compila la presente scheda, scansionala e inviala via posta elettronica all’indirizzo tgs50@tgseurogroup.it
Grazie per la collaborazione!
nome

.................................................................................................................

cognome

................................................................................................................

indirizzo

.................................................................................................................

cap

.................. città ............................................................ prov. ..........

e-mail

................................................................................................................. tel.

................................................... cell. ...................................................

Intendo partecipare ai seguenti momenti della festa (contrassegna le caselle corrispondenti):

Sabato 15 Settembre 2018: SU E ZO TOUR
Venezia e laguna

 Ore 14.00: Escursione in barca nella Laguna di Venezia (itinerario: Burano, Torcello, Isola di S. Giorgio, San Marco) *
n. .......... adulti:
€ 20,00 a testa **
n. .......... bambini (meno di 10 anni)
€ 10,00 a testa **
 Ore 20.00: cena in ristorante convenzionato
n. .......... adulti + bambini:
€ 15,00 a testa **
 Desidero ricevere informazioni sulla possibilità di pernottamento a Mogliano Veneto.
*
**

L’itinerario potrà subire variazioni.
All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto pari a € 10,00 a persona con pagamento in contanti presso la Segreteria TGS Eurogroup
(previo appuntamento allo 041.5904717) oppure tramite bonifico bancario sul conto intestato a TGS Eurogroup presso Bancaprossima,
IBAN IT07B0335901600100000019900, causale “Quota iscrizione Su e Zo Tour”. Il saldo sarà effettuato in contanti il giorno dell’escursione.

Domenica 16 Settembre 2018: TGS50

T-shirt TGS50

Collegio Salesiano Astori, Mogliano Veneto (TV)

Prenoto le seguenti T-shirt TGS50 ****

 Ore 10.00: benvenuto e presentazione in teatro
 Ore 12.30: Santa Messa
 Ore 13.30: pranzo e Gara di Torte TGS50 ***
n. .......... adulti:
n. .......... bambini







***
****

BLU / S
BLU / M
BLU / L
BLU / XL
BLU / XXL







ROSSA / S
ROSSA / M
ROSSA / L
ROSSA / XL
ROSSA / XXL

TGS offre un piatto di pasta - saranno graditi antipasti, seconde portate, bevande o dolci da condividere assieme.
Offerta responsabile all’atto del ritiro presso la Segreteria TGS Eurogroup o il giorno stesso dell’evento - minimo € 7,00 a T-shirt.

Il mio messaggio per il Guestbook TGS50:

........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
Letta attentamente ed integralmente l’informativa privacy TGS Eurogroup disponibile alla pagina web www.tgseurogroup.it/privacy,
il sottoscritto dichiara quanto segue:
• Consente il trattamento dei dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
(obbligatorio)
 Sì  No
• Consente la comunicazione dei dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa?
(obbligatorio)
 Sì  No
• Consente le riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, la pubblicazione su bacheche, carta stampata
e web (compreso il download dei file) e quant’altro ritenuto utile per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative
dell’Associazione?
 Sì  No
(firma) .................................................................................................................................................
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