GiOC - Gioventù Operaia Cristiana
Via Vittorio Amedeo II , n. 16
10121 – Torino

Tel. 011-541806 - Fax 011-5626253

mail@gioc.org - www.gioc.org

SCHEDA di ISCRIZIONE
XVI Congresso Nazionale Gi.O.C.
Zingonia (BG)  venerdì 06 dicembre a domenica 08 dicembre 2013
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
Tel. casa/cell.
Contatto mail
Professione
Zona di provenienza
Tipologia (militante, assistente, adulto, avvicinamento,...)
Responsabilità nel movimento e/o servizi
seguiti
Partecipazione di figli (età)
Altre esigenze specifiche (es. allergie,..)
Data, ora di arrivo e mezzo

PRESENZE
indicare con una “x” il periodo di permanenza (P=Pranzo, C=Cena, N=Notte)
venerdì 06
dicembre 2013
n

domenica 08
dicembre 2013

sabato 07 dicembre 2013
p

c

n

p

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Con iscrizione regolarmente pervenuta entro il 5 novembre 2013: 130,00 € tutto il congresso caparra
da versare 50%.
Con iscrizione pervenuta dopo il 5 novembre 2013: 150,00 € per tutto il congresso oppure una
maggiorazione di 20,00 € per permanenze parziali. In tale scadenza non si garantisce il trasporto.

Eventuali disdette saranno accolte sino al 15 novembre 2013 e daranno diritto alla restituzione della
caparra versata. Scaduto tale termine non ci sarà rimborso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
• Tramite sito internet: www.gioc.org e unitamente al versamento della caparra
• Consegna in sede Gioc SOLO a Laura Tripi o AnnaChiara Bruno della scheda in forma cartacea
unitamente alla caparra
• Via fax allo 011.5626253 allegando alla scheda di iscrizione la fotocopia della ricevuta del bonifico
bancario intestato a:
Gioventù Operaia Cristiana - Unicredit Banca IBAN: IT51o0200801104000001337302
specificare nella causale “iscrizione XVI congresso nazionale GiOC 2013, Cognome Nome”.

NB: Per motivi logistici e organizzativi l'iscrizione verrà considerata tale SOLO contestualmente al
versamento della caparra, diversamente non verrà considerata.
Per info o esigenze specifiche contattare Laura Tripi o AnnaChiara Bruno (l.tripi@gioc.org o
tesoriere@gioc.org)

Per ulteriori informazioni
telefonare in sede GiOC allo 011/541806
mail: mail@gioc.org
sito: www.gioc.org

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
Io

sottoscritto/a,

…………………………...........................................,

genitore

di

….................................................................... acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai
sensi del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento dei dati sarà al solo scopo di
permettere il normale svolgimento delle attività dell’associazione, anche se questo comporterà la
comunicazione a terzi di dati di mio figlio/a e di immagini e foto che lo/la rappresentano (anche attraverso il
sito web dell’associazione):
presto il mio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.
e
presto il mio consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
Firma leggibile .......................................................................

