MODULO DI ISCRIZIONE
WORKSHOP TEORICO-PRATICO GESTIONE E BENESSERE
DEL PANDA MINORE (Ailurus fulgens)
(da compilare e spedire entro il 31 ottobre 2019 a eventi@aigzoo.it)

Io sottoscritt___ (cognome nome) ___________________________
Socio AIGZOO (quota di partecipazione 45,00 €)
Tessera n° ______ Anno di validità ___________
Partecipante regolare (quota di partecipazione 95,00 €)
Telefono _______________________________ e-mail ___________________________________________
con il seguente documento confermo la mia iscrizione al workshop teorico – pratico gestione e benessere
del panda minore (Ailurus fulgens).
Il workshop avrà luogo il 13 e 14 novembre 2019 presso il Giardino Zoologico di Pistoia, via Pieve a Celle,
160/A, 51100 Pistoia PT.
La quota ordinaria di partecipazione è di 95,00 €; per i Soci AIGZOO è di 45,00 €; da ogni quota saranno
devolute € 5,00 all’associazione Red Panda Network tramite il Giardino Zoologico di Pistoia.
La quota è comprensiva di: materiale per prendere appunti, attestato di partecipazione, 2 coffee break, 2
pranzi e ingresso al parco durante il workshop. Il workshop sarà in lingua italiana e inglese (con traduzione
in italiano).
Per partecipare è necessario iscriversi, entro il 31 ottobre 2019, inviando il presente modulo all’indirizzo
e-mail: eventi@aigzoo.it ed effettuando il pagamento tramite bonifico bancario a:

Associazione Italiana Guardiani di Zoo
IBAN: IT15Q0359901899050188533098
CAUSALE: “Rimborso spese ws panda di cognome nome del partecipante”

ATTENZIONE! non verranno accettati pagamenti con causale diversa.
In caso di rinuncia alla partecipazione al workshop, verrà effettuato il rimborso totale della quota versata
solamente se la comunicazione di rinuncia avverrà entro il termine d’iscrizione all’evento, fissato al 31
ottobre 2019; non verranno rimborsate le rinunce comunicate dopo tale termine.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze per un numero
massimo di 20 partecipanti.
Particolari esigenze alimentari (celiaco, vegano, vegetariano o altro): _______________________________
Desidero partecipare alla cena sociale (a carico del partecipante, circa € 25,00) che si terrà il 13 novembre
2019 (luogo da definire):

o Si
o No
________________________________________________________________________________

Per ulteriori informazioni scrivere a: eventi@aigzoo.it.

Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto dell’informativa dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
fornita con il presente modulo.

Lì _____________________ , _____ / _____ / ________

In fede
_____________________________

NO PER I SOCI AIGZOO
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Associazione Italiana Guardiani di Zoo procede al trattamento dei dati nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 concernente la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni
riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi.
Titolare del trattamento dei dati è Associazione Italiana Guardiani di Zoo
Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e gestiti dall’
Associazione Italiana Guardiani di Zoo, sono trattati per di finalità legate alla gestione del
rapporto associativo in essere (fare una croce):
o ACCONSENTO
o NON ACCONSENTO
Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico
professionale conferito e per ulteriori anni 5
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
luogo___________________________________________, data ____________________

_________________________________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

PER CHI VIENE DA FUORI…

…IN AUTO
Uscire al casello PISTOIA sull’autostrada A11 Firenze – Pisa Nord, oltrepassato il casello del pedaggio
proseguire a sinistra, immettersi sul raccordo autostradale, uscire a Pistoia Ovest, allo STOP girare a sinistra
seguendo le indicazioni per Giardino Zoologico / Zoo (distanza dal casello circa 4 Km). Per mappe ed
itinerari consultare ViaMichelin.

…IN TRENO E PULLMAN
Scendere alla stazione ferroviaria di Pistoia, situata sulla linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio. Da qui è
possibile raggiungere il Giardino Zoologico con l’autobus della linea 59 (tempo occorrente circa 15 minuti).
Numero verde BluBus 800 277825.
Dalla stazione ferroviaria di Pistoia è inoltre possibile raggiungere il Giardino Zoologico con un servizio taxi.
Per informazioni sulle tariffe del servizio taxi consultate www.taxiapistoia.it o telefonate allo 05731797.

…IN AEREO
Nelle vicinanze sono presenti diversi aeroporti.

…ALLOGGI
Podere Il sorriso degli Angeli (Serravalle) consueloneri@gmail.com

singola € 35, doppia € 45

B&b Pianeta benessere (Pistoia) 0573 172 2767

singola € 35, doppia € 40, tripla € 50

Hotel Lago verde (Serravalle) 0573 518 262

singola € 40, doppia € 65, tripla € 75

Agriturismo Villa Bracali (Marazzano) 370 347 8581
B&b Campomaggio (Pistoia) 0572 68 165

singola € 40, doppia € 65, tripla € 90, app 3-5 € 130
€ 30 a persona con colazione in stanze doppie e triple

Comunicare la partecipazione al congresso AIGZOO al Giardino Zoologico di Pistoia.

