
 
 

Associazione Uomo Mondo Onlus 
 

Via Grave Papadopolis 35 cap. 31100 Treviso Cod. Fisc. 94058930267 iscritta al n° TV500 del registro Regionale Volontariato 

 

SCHEDA ADESIONE TERRA SANTA 

Dal 9 al 16 maggio 2019 

COGNOME: (come da passaporto) 

NOME: (come da passaporto) 

EMAIL:        (anche di amici o parenti) 

DATA DI NASCITA:   

 

ASSICURAZIONE DISDETTA SOLO VIAGGIO AEREO:   SI   NO  

facoltativa, non compresa nella quota di partecipazione, da richiedere al momento dell’adesione. Valida solo per cause gravi certificate 

es: (malattia personale o parenti stretti, morte, infortuni gravi, etc.) consente di non perdere tutta la quota aerea qualora non si possa partire 

ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA DURANTE IL SOGGIORNO:  SI   NO  

facoltativa, non compresa nella quota di partecipazione, da richiedere al momento dell’adesione 

CODICE FISCALE e INDIRIZZO: (da compilare solo se si desidera l’assicurazione Disdetta viaggio Aereo o Infortuni) 

 

 
 

CAMERE: Singola (con supplemento di € 350,00) 

CELLULARE o recapito telefonico:  

PASSAPORTO: (necessario): specificare se italiano o straniero - data di scadenza- se sono presenti timbri di paesi arabi e quali. 

Una fotocopia del documento deve essere allegata alla scheda di adesione. 

 
 
 
ESIGENZE VARIE: esempio: sedia a rotelle (solo per gli aeroporti), pasti vegetariani, altro…. 
 
 
 

INVIARE: la scheda di adesione compilata in ogni sua parte (insieme alla fotocopia del passaporto acquisita via 

scanner) a Bernardi Pasquale berpasq@outlook.com oppure via WhatsApp al n. 338/1071000 

RIFERIMENTI: Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni contattare  

Bernardi Pasquale:  Tel. 041/5800508 cell. 338/1071000 Doro Antonietta:  cell. 347/0949937 

 

I versamenti effettuati non sono fiscalmente deducibili 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
L’Associazione tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
istituzionali e per la gestione dei rapporti relativi alle iniziative promosse in Terra Santa.  
I dati, trattati da incaricati autorizzati, saranno conservati in forma cartacea e informatica. Potranno essere comunicati a terzi o ad un’altra 
organizzazione nell’ambito delle finalità sopra indicate. 
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.  
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail a info@uomomondo.it o mediante lettera 
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione  

Titolare del trattamento è l’Associazione Uomo Mondo Onlus, Via Grave di Papadopoli. 35 - 31100 Treviso (Italia) 
 

Data ______________________________    Firma _____________________________________________ 
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