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Convegno 

AROMI E VINO 
Strumenti per interpretare l’espressione aromatica del Sangiovese 

 
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Compilare il modulo da computer, stampare, firmare ed inviare via fax o email a  

VINIDEA (0523/876340 – info@vinidea.it) 
 

La partecipazione al convegno è gratuita ma è obbligatorio iscriversi inviando il presente modulo. 
 

IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome)       

(fornire i recapiti ai quali si desiderano ricevere le nostre comunicazioni postali, e-mail e telefoniche relative alla presente iscrizione) 

Ditta d’appartenenza       

Indirizzo       CAP       

Località       Prov    

Tel       Cell       Fax       

E-mail       
 

 
SI ISCRIVE al Convegno “AROMI E VINO - Strumenti per interpretare l’espressione aromatica del 
Sangiovese” che si terrà il giorno 27 giugno 2014 ad Arezzo 
 
Termine d’iscrizione: venerdì 13 giugno 2014, o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 
 
 
Al ricevimento del presente modulo, la Segreteria  Organizzativa provvederà ad inviare una conferma 
di iscrizione (preferibilmente v ia email) con le i ndicazioni per raggiungere la sede del convegno ed 
altre informazioni utili alla partecipazione. 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del Dlgs n. 196 del 30/06/2003) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA pubblicata sul sito web www.vinidea.it ed è consapevole 
che i dati forniti saranno trattati ai fini strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale derivante dall’iscrizione 
alla presente attività.  
Infine esprime il proprio consenso/rifiuto al trattamento dei dati comunicati, per (barrare la scelta preferita): 
 
- ricevere comunicazioni inerenti le attività future di Vinidea Srl e soggetti collegati     

 ACCETTA   RIFIUTA 
 
- ricevere comunicazioni riferite ad attività promosse da altri soggetti operanti nel medesimo settore  

 ACCETTA    RIFIUTA 
 
 
 
 
 
Data ………………………………………   Firma …………………………..…………………… 
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