
Modulo iscrizione
19-25 luglio 2021
La Pernice Rossa

Seminario residenziale

Propositi di filosofia
Pratiche di filosofia, philosophy for children-community in gioco

I moduli compilati correttamente dovranno essere inviati firmati a
propositisnc@gmail.com

Nome

Cognome

Codice fiscale

Indirizzo (Via, cap, città)

Indirizzo mail

Numero di cellulare

Dieta (nel caso si necessiti
di una dieta particolare)

Scuola o Ente di
appartenenza

- - il menù della struttura prevede una dieta mediterranea e possibili variazioni per diete
specifiche, qualsiasi necessità particolare va comunicata al momento dell’iscrizione;

- - le domande di iscrizione saranno accolte sino ad esaurimento posti.

mailto:propositisnc@gmail.com


Costo seminario 350 euro
Costo seminario studenti/studentesse (in corso o neolaureati) 250 euro

BONUS DOCENTI (per le insegnanti in ruolo di ogni ordine e grado) è possibile
effettuare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA (MIUR) accedendo con le proprie
credenziali e attivando il Bonus Docenti.

NB per chi non è insegnante l’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il modulo
iscrizione. Il versamento della quota dovrà essere effettuato dopo aver ricevuto la
conferma dell’iscrizione: “Propositi di filosofia snc” presso Banca Fideuram, sede di
Milano IBAN: IT07X0329601601000067092349, indicando la seguente causale
“partecipazione al seminario residenziale propositi di filosofia 2021”  .

Pernottamento presso la Pernice Rossa (pensione completa - esclusi caffè e vino -
sono compresi  2 pause caffè con dolce e salato):

Barrare la casella della modalità di sistemazione desiderata

◊ Chalet 4 persone: 360 euro a persona (disponibili x 4 persone)
Lo chalet è su due piani, dispone di due doppie e un bagno in comune.

◊ Singola 480 euro a persona
◊ Tripla 390 euro a persona
◊ Doppia 420 euro a persona
◊ Doppia uso singola 480 euro

La quota di pernottamento è da versare all’arrivo senza caparra con modalità
bancomat, carta di credito o contante (no  assegni).

Importante la disponibilità della sistemazione prescelta sarà confermata al momento
della ricezione della domanda sulla base delle richieste già pervenute, farà fede
l’ordine d’arrivo. Segnaliamo che le sistemazioni in singola e doppia sono limitate di
numero.

Si prega di compilare anche il seguente modulo trattamento dati



Gentile,
desideriamo informarla che il regolamento (UE 2016/67900) del 27 aprile 2018
relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardi al trattamento dei dati
personali, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.

1. i dati da lei forniti verranno usato solo ed esclusivamente per la gestione della
contabilità della sua partita iva, o dei dati della società di cui è legale
rappresentante

2. i dati trattati saranno i suoi dati anagrafici personali e i dati relativi alle fatture;
3. il trattamento e l’archiviazione dei dati sarà effettuata con modalità manuali

e/o informatiche in modo da garantire la riservatezza
4. lei potrà chiedere in qualsiasi momento, tramite raccomandata la revoca al

consenso dei dati
5. i dati saranno resi disponibili anche ai collaboratori della nostra società al solo

scopo della gestione contabile i quali si impegnano a rispettare quanto il
regolamento (UE 2016/67900).

A tal proposito le chiediamo di compilare e firmare il seguente modulo
trattamento dati e uso fotografico/video e inviarci il tutto via mail entro e non
oltre la data del 30 giugno 2018.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto _________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________ il ________________

Codice Fiscale _________________________________________________________

Residente a ___________________________________________________________

Via/nr./cap ___________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto in data ____________________________________



Consenso all’uso di materiale fotografico

Il/La sottoscritto/a

Cognome ____________________________ Nome __________________________

Nato/a a _________________________________________ Prov. _______________

Residente a _____________________ Prov. ____ Via ___________________ n° ___

C.F. _________________________________________________________________

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate in occasione del seminario
residenziale Propositi di filosofia 2019, La pernice Rossa.

con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
internet di Propositi di filosofia snc e Insieme di pratiche filosoficamente autonome ,
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, e autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente
e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

Segnare con una crocetta

presto il consenso

nego il consenso

Luogo e Data: _____________________________________

Firma (leggibile) ___________________________________

PROPOSITI DI FILOSOFIA S.N.C. di Casarin Pierpaolo e bevilacqua Silvia & C. con sede in Via Alessandrini 16,
20056 Trezzo sull' Adda (MI).


