
                          

 
 

Scheda di Iscrizione 
 

Convegno internazionale 
Benessere e Conservazione nei Giardini Zoologici moderni 

Auditorio Safari Ravenna  
data in definizione 

 

Il workshop è a numero chiuso. La scheda di iscrizione dovrà essere compilata e inviata all’indirizzo email 

marketing@safariravenna.it   unitamente a una copia della ricevuta di pagamento dell’iscrizione  

Cognome   __________________________________________________________ 

Nome         __________________________________________________________ 

Luogo di nascita  _____________________________________________________ 

Data di nascita  ______________________________________________________ 

Codice Fiscale  ______________________________________________________ 

Indirizzo    _________________________________  C.A.P ____________________ 

Città        __________________________________   Tel.   ____________________ 

Email    _____________________________________________________________ 

Professione  ________________________________________________________ 

Società/Affiliazione  __________________________________________________ 

 Libero professionista 

 Dipendente 

 

Quote di iscrizione                                                                                                                                                               

(barrare la categoria di appartenenza) 

Socio UIZA, EAZA, SIVAE, SIVASZOO, AIGZOO, AUSL 
Emilia Romagna e studente 

 €60 ,00 

Partecipazione regolare  €75,00 

 

mailto:marketing@safariravenna.it


                          
 
La quota di iscrizione comprende il coffee break, il workshop e tutti i materiali dello stesso che verranno 
inviati a tutti i partecipanti via email post convegno unitamente all’attestato di partecipazione                                     
A tutti i partecipanti del convegno, sarà riservato uno sconto pari al 20% al “Ristoro del Delta” per ogni 
consumazione. ECM in corso di accreditamento, sono stati richiesti i crediti formativi per tutte le figure di ruolo 
sanitario. 
 

Pagamento 

Il pagamento va effettuato con bonifico bancario su conto concorrente bancario intestato a: 

Alfa 3000 s.r.l 

RIVIERABANCA – Filiale di Miramare (RN) 

IBAN:  IT 26 K 08995 24209 004 0039 33 827 

BIC: ICRAITRRRN0 

Causale: CI2020 – Nome e cognome del partecipante 

Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679 (GDPR) la informiamo che i dati forniti volontariamente tramite la compilazione 
della presente scheda, verranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, ai fini della prenotazione per l’ingresso al convegno 
del Safari Ravenna e per fini statistici. Tali dati non verranno diffusi né comunicati a terzi. Ai sensi degli artt. da 15 a 21 del 
Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Titolare 
del trattamento è Safari Ravenna – Alfa 3000  Srl. Per qualsiasi richiesta o comunicazione inviare una e-mail al seguente 
indirizzo: info@safariravenna.it. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento 2016/679) 
 
Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________________________________
_ 
acquisite le informazioni di cui sopra, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri 
dati personali per finalità commerciali, promozionali e informative sulle attività e sulle iniziative del Parco attraverso l’invio – in 
forma cartacea e/o elettronica – di materiale pubblicitario. 
 
 

☐ Presto il consenso ☐ Nego il consenso 
 
 
Luogo e data                                                                                                                                                          Firma 


