
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Acquisto collettivo 

pacchetto visita 

biennale di architettura 

Venezia 

 

 

Giornata di prelazione 

ticket ingresso: 

venerdì 19 ottobre 

ORARIO 7:15 – 23:00 
 

 

 

 

QUOTA RIMBORSO PACCHETTO  

€ 50,00 

 

 

PACCHETTO DI ACQUISTO COLLETTIVO 

DA MINIMO 10 PERSONE 

 

 

 

PACCHETTO INGRESSO COMPRENDE: 

biglietti ingresso e viaggio da Ponte nelle Alpi 

 

 

IL PACCHETTO SARA’ FORNITO A CURA E 

RESPONSABILITA’ DEL SINGOLO UTILIZZATORE  

 

prenotazione obbligatoria entro il 28 settembre 

con versamento della quota 

(non rimborsabile ma trasferibile ad altra persona) 

andrea.menin
Rettangolo



PACCHETTO INGRESSO BIENNALE 19 OTTOBRE 2018 
n. minimo partecipanti – 10 

 

SCHEDA REGISTRAZIONE PRENOTAZIONE (DA SOTTOSCRIVERE IN TUTTI I PUNTI) 

(da restituire entro il 28/09/2018 via e-mail a: 

bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it ) 

CON ALLEGATA CONTABILE DI VERSAMENTO 

 

RICHIEDENTE 

Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__  Iscritto all'Albo della prov. di  

Cognome_ __Nome_  

C.F._          Fax_  

Cell.__   e-mail__  

 

COSTO PACCHETTO INGRESSO: 50,00€ (non rimborsabile) 
 
Saranno valide solo le richieste complete di copia di attestato di pagamento. 

Il pagamento sarà da effettuarsi sul seguente IBAN: IT81P0103011901000061141764, Monte dei Paschi di Siena 
 
 

Data, _  
FIRMA________________________________________ 

 
 

Si ricorda che la partecipazione alla Biennale di architettura con vista giornaliera, 

previa presentazione di idonea prova di partecipazione da diritto a 5 CFP. 

Riconoscimento automatico per i richiedenti del pacchetto di ingresso collettivo. 
 

INFORMATIVA RIMBORSI E COPERTURE ASSICURATIVE 

La fornitura da parte di Belluno tecnologia del pacchetto viaggio viene eseguito a mero titolo divulgativo e non 
comprende nessuna assicurazione sulle persone, beni, biglietti e viaggi. L’organizzazione e la vista saranno a cura della 
singola persona così come tutte le coperture assicurative.  
Sottoscrivendo il presente modulo il richiedente solleva da ogni responsabilità diretta ed indiretta, assicurativa, civile e 
penale l’Associazione Belluno Tecnologia ed i suoi soci. 

 

 

Data, _  
FIRMA________________________________________ 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali sopra 

riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 

Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - Questo messaggio contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al 
destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto 

questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto 
(compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione 

dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative 
conseguenze 

 
 

Data, _  
FIRMA________________________________________ 

 

Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA  Tel. uff. 0437/25114 
e_mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it 

 

 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute in questo 

messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il 
messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente: 


