Richiesta di visita alla Riserva del Sacro Monte e
Giardino Botanico di Oropa, nell’ambito del progetto:

La scheda compilata deve essere inviata a didattica@gboropa.it.
Scuola ............................................................................................................................ classe/i ……….............................................
email ................................................................................................ tel .......................................... fax .............................................
Partecipanti: numero studenti ……………………. numero docenti accompagnatori …………………….
Docente referente (Nome e Cognome) …………..................................................................................................................
Materia ........................................................ tel .................................... email …………....................................................................

Percorso speciale di una giornata intera / mezza giornata nella Riserva del S. Monte di Oropa
Data/periodo previsto ............................................ Eventuale data alternativa ...........................................
Ora presunta di arrivo ............................................ Ora di partenza ...........................................
Note .....................................................................................................................................................................
Costo delle attività concordate 5,50€ ad alunno per la giornata intera e 4,00€ per la mezza
giornata (anziché 11,00€/8,00€ grazie al contributo della Compagnia di San Paolo) comprensivo
di attività guidata al Sacro Monte di Oropa, ingresso e visita animata al Giardino Botanico di Oropa
e breve escursione nella Riserva).
Modalità di pagamento scelta: 
Fattura elettronica
Data ........................................................


Ricevuta


Ricevuta F.C. IVA

Firma dell’insegnante ......................................................

Firma di conferma Clorofilla S.C. ......................................................
NOTA BENE Le attività non effettuate che, anche per cause di forza maggiore (es. piogge, scioperi
ecc.), non siano state disdette almeno tre giorni prima della data scelta per l’attività stessa,
dovranno essere comunque pagate nella misura del 50% dell’importo stabilito.
Autorizzo Oropa Natura ad inserire i miei dati nel suo elenco clienti per l'invio di materiale informativo o promozionale. Oropa Natura informa che i dati
personali saranno trattati con modalità manuali e telematiche, per le finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del presente contratto. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la stipulazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale ed il mancato conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra struttura.
I dati potranno essere comunicati a società per lo svolgimento di attività economiche (istituti bancari) o per l’assolvimento di norme di legge (studi
commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi ad altri. Potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili esterni del trattamento, il Responsabile
interno dell’area Acquisti e dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: Addetti all’area
Acquisti e all’area Amministrazione, Finanza e Controllo. L’interessato potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio o al Privacy Manager
(Responsabile trattamento), domiciliati presso il Titolare del trattamento,per verificare i suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/03.

