
Il/la sottoscritto/a abitante a
via cap tel.
cell. email
iscritto/a all’Associazione Manageritalia di

C.F./partita Iva

Mi impegno a pagare con bonifico bancario  appena riceverò conferma della mia prenotazione
da parte di Manageritalia Servizi.

Firma  

Richiesta di emissione fattura   sì   no

I dati personali raccolti con la presente scheda verranno utilizzati da Manageritalia e Manageritalia Servizi esclusivamente ai fini della gestione del “34° Torneo di Tennis 
Manageritalia”. In occasione di tale evento, al fine di gestirne l’organizzazione, i dati saranno trasmessi a soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione stessa e solo per tale 
finalità quali l’hotel e la compagnia assicuratrice. La base giuridica di questo trattamento è il legittimo interesse alla corretta organizzazione dell’evento e alla tutela 
dei partecipanti. I dati saranno conservati per cinque anni.

       Ho preso visione dell’Informazione sul trattamento dei dati personali (http://bit.ly/informativaNL)

Durante l’intera settimana verranno effettuati foto e video per fini divulgativi sulle attività di Manageritalia. Base giuridica del trattamento il legittimo interesse alla 
documentazione delle attività dell’associazione e alla condivisione con gli iscritti. 

Class. fed.Torneo

nato a il

settimana dal 24 giugno al 1° luglio 
settimana aggiuntiva dal 1° all’8 luglio (disponibilità limitata)

DESIDERO ADERIRE A:

Indicare i nominativi di tutti i partecipanti
Prenotazione soggiorno

Cognome e nome

Cognome e nome

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale (obbligatorio)

Sistemazione

Transfer (da pagare in loco)

n. doppie

A/R da Catania

n. doppie uso singolen. quadruplen. triple

collettivo per n.           passeggeri privato per n.           passeggeri

Cod. Sdi

Prenotazione tornei di tennis 
Inserire la lettera corrispondente ai tornei prescelti, per es.    A  e    B  . Ogni tennista può prendere parte a massimo 2 tornei.BA BB

34° TORNEO DI TENNIS MANAGERITALIA 2023
Punta Sampieri (Rg)

https://bit.ly/informativaNL
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