Il ruolo del Minerale nell’evoluzione dell’Uomo
e dell’architettura. Storia e attualità
20-22 settembre 2019

“Scuola Novalis” Via Rudolf Steiner 2,4,6 31020 – Zoppè di San Vendemiano (TV)
scheda di iscrizione
io sottoscritto/a
nome - cognome
indirizzo
CAP – città – provincia
C.F.
mail
chiedo di partecipare al convegno,
ho versato la quota di euro 40,00 a titolo di acconto quale contributo per la
partecipazione al convegno (inclusiva della quota associativa per l’iscrizione alla “Associazione Culturale
arslineandi”, co-organizzatrice del convegno);
allego la ricevuta del bonifico, e mi impegno a versare il saldo di euro 40,00, in contanti, all’arrivo al
convegno venerdì 20 settembre 2019
prenoto il pranzo di sabato 21 settembre
dichiaro di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali
desidero essere informato delle prossime iniziative

luogo e data, firma
Per formalizzare l’iscrizione al convegno compilare la scheda in ogni parte e inviarla come allegato, insieme alla
ricevuta del bonifico di acconto a:
info@architetturaorganicavivente.org entro il 10/09/2019
Per la partecipazione degli iscritti agli Albi degli Architetti P.P.C. sono previsti n.15 crediti formativi professionali
Per informazioni: arch. Stefano Andi tel. 328 3515339

formaeflusso@libero.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), e in seguito all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali acquisiti saranno
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione
delle attività legate agli scopi dell’associazione che sono indicati nello Statuto. L’indirizzo email è inserito nel nostro
database e questo ci permette di inviare periodicamente aggiornamenti sulle attività dell’associazione e la
Rassegna Dynameis. Non vengono raccolti dati da Terzi e non vengono condivisi dati con Terzi.
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condizioni di partecipazione
costi

euro 80,00 – quale contributo per la partecipazione al convegno (inclusivo della quota
associativa per l’iscrizione all’Associazione Culturale arslineandi, co-organizzatrice del
convegno) – di cui un acconto di euro 40,00 da versare all’iscrizione con bonifico su
IBAN
IT21 S 0521 6018 0000 0004 4458 64 intestato a: Associazione Culturale
arslineandi – causale: iscrizione convegno 2019 – l’acconto non è restituibile in caso di
rinuncia – saldo di euro 40,00, in contanti, all’arrivo al convegno; sarà possibile
prenotare il pranzo di sabato 21/9 al costo di € 20,00, da pagare direttamente sul posto;

iscrizione

compilando la scheda e inviandola come allegato, insieme alla ricevuta del bonifico di
acconto a: info@architetturaorganicavivente.org entro il 10/09/2019

info

arch. Stefano Andi tel. 328 3515339
info@architetturaorganicavivente.org

formaeflusso@libero.it

soggiorno la struttura che ospita il convegno non dispone di spazi per l’accoglienza dei

partecipanti; indichiamo alcuni indirizzi di strutture nelle vicinanze, da contattare
direttamente:

ALBERGHI

HOTEL PREALPI - viale Venezia n. 7, 31020 San Vendemiano tel. 0438 400706 www.prealpihotel.com
HOTEL CIMA - via XXIV Maggio n. 61/a, 31015 Conegliano tel. 0438 369189 www.hotel-cima.it
HOTEL CRISTALLO - via G. Mazzini n. 45, 31015 Conegliano tel. 0438 35445 www.hotelcristallo.tv.it
HOTEL CANON D'ORO - via XX Settembre n. 131, 31015 Conegliano tel. 0438 34246 www.hotelcanondoro.it
HOTEL CITTA' DI CONEGLIANO - via A. Parilla n. 2, 31015 Conegliano tel. 0438 32657 www.hcc.it
EX CONVENTO SAN FRANCESCO - via E. de Amicis n. 4, 31015 Conegliano tel. 0422 1848904
www.teatrocomunaletreviso.it

BED & BREAKFAST

B&B ALLE CORTI - via Cavour n. 8, 31010 Godega sant'Urbano tel 335 542 4484 www.allecorti.com
B&B DELLE ROSE - via G. Verdi n. 19, 31015 Conegliano tel. 340 051 4163 www.dellerose.it
B&B DA JOHN - via Cadore n. 1, 31020 San Vendemiano tel. 0438/ 401555 www.ristorantedajohn.com

AGRITURISMO

AGRITURISMO AL CAVALIERE - via della Vittoria n. 42, 31010 Mareno di Piave tel. 0438 499061
www.agriturismoalcavaliere.it
AGRITURISMO FURLAN - vicolo Saccon n. 48, 31020 San Vendemiano tel. 0438 778267
www.agriturismofurlan.it

