GIORNATA A GARDALAND
Il CRAL A22 organizza, per DOMENICA 20 ottobre 2019, una giornata al
parco divertimenti di Gardaland nel periodo dedicato ad Halloween.
Il costo di partecipazione è fissato in €30,00 per tutti i Soci ed aggregati, in
€44,00 per i non soci.
La quota darà diritto al biglietto di entrata al Parco divertimenti ed al pranzo GRAN
MENU’ (primo, secondo, contorno, bibita) presso il Self Service Aladino.
Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 9,30 davanti alla biglietteria
(vicino alla fontana di Prezzemolo) dove saranno distribuiti i biglietti, la mattinata sarà
libera, il ritrovo poi è previsto per tutti i partecipanti alle ore 13,00 presso il Self
Service Aladino per il pranzo.
Terminato il pranzo pomeriggio libero a disposizione.
L’iscrizione, dovrà pervenire entro MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE, per un massimo
di 55 partecipanti e sarà considerata tale dopo l’avvenuto pagamento che potrà
essere effettuato tramite bonifico bancario presso la Cassa Rurale di Trento cod.
IBAN IT48M0830401803000002056682, intestato a CRAL A22 specificando come
causale: “Giornata a Gardaland” e nome del Socio.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a cral@autobrennero.it o telefonare alla
Segreteria CRAL al 337-1498241, comunicando nome e numero dei partecipanti.
IL CRAL A22
Trento, 10 settembre 2019

NOME E COGNOME PARTECIPANTE: ______________________________
Trattamento di dati personali
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo
Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata
all’indirizzo www.crala22.it
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione
della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci,
su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale
autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che
il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio
che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a:
cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma
gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.
________________________________
Firma

