MODULO DI ADESIONE – CHARTER EMO DMG MORI
Desidero partecipare al viaggio organizzato da DMG MORI Italia previsto per il giorno:
Lunedì 16 settembre 2019		
Martedì 17 settembre 2019		
Giovedì 19 settembre 2019		
Venerdì 20 settembre 2019		

Aeroporto TORINO			Quota: 500 € a persona
Aeroporto VENEZIA		 Quota: 500 € a persona
Aeroporto BOLOGNA		 Quota: 500 € a persona
Aeroporto BERGAMO		 Quota: 500 € a persona

Da restituire compilata e controfirmata via e-mail a eventi@dmgmori.com unitamente alla copia della carta d’identità o passaporto in corso di validità
Ditta

Codice destinatario

Via

CAP / Località

E-mail

Telefono

P.IVA

Settore di attività aziendale

PEC
Fax

PARTECIPANTI – si prega di riportare nome e cognome come da documento d’identità
1. Nome
E-mail

Cognome
Telefono

Mansione
Cellulare

2. Nome
E-mail

Cognome
Telefono

Mansione
Cellulare

Indicare i dati aziendali di fatturazione, qualora diversi da quelli sopra indicati:
Ditta

Codice destinatario

Via

CAP / Località

P.IVA

Settore di attività aziendale

PEC

Conferma del viaggio e quota di partecipazione
A seguito della Vostra adesione Vi invieremo conferma di ricezione ed elaboreremo la Vostra prenotazione, inviandoVi i dati dell’Agenzia Viaggi per provvedere al pagamento.
La quota di partecipazione è da corrispondere entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della conferma. La fattura verrà inviata direttamente dalla nostra Agenzia Viaggi.
Attenzione: l’effettiva prenotazione dei posti è da ritenersi valida solo a seguito del saldo della quota nei tempi richiesti.
In caso di disdetta saranno applicate le seguenti penali:
• 30% della quota di partecipazione fino a 30 giorni dalla partenza
• 50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni dalla partenza
• Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore della quota di partecipazione
I Vostri dati saranno trattati in accordo all’art. 6 sezione 1(f) GDPR. Si prega di prendere visione della normativa sul sito www.dmgmori.com
Con la presente autorizziamo DMG MORI all’utilizzo dei dati forniti per l’emissione del biglietto di ingresso alla manifestazione.
Data _____________________ Firma per accettazione ____________________________________________________________

