
 

 

Da compilare in ogni sua parte e far pervenire a congresso@assoenologi.it 

entro il 4 ottobre 2021  
 
A causa delle restrizioni Covid, i posti sono limitati e non è previsto un programma dedicato ai familiari. Due sono le 
modalità di partecipazione: in presenza e online. In entrambi i casi i soci Assoenologi hanno diritto di precedenza 
rispetto ai non soci. Solo dopo aver ricevuto la conferma della pre-iscrizione da parte di Assoenologi sarà possibile 
pagare la quota, secondo le modalità che saranno comunicate, rendendo così definitiva l'iscrizione. 

Tutti i partecipanti all'evento in presenza dovranno essere in possesso di Green Pass. 
 
Il sottoscritto....................................................................... nato a........................................................... il ........................ 

residente a....................................................................................... Prov..................................Cap..................................... 

via............................................................... n°.......... Tel. (.......) ............................ e-mail................................................... 

□ Socio Assoenologi Tessera n°................. 

□ Non socio 

 
SI PRE-ISCRIVE al 75° Congresso nazionale dell’Assoenologi - Verona 3/5 dicembre 2021  

Iscrive inoltre: ................................................................ (familiare) nato a ........................................... il........................... 
 
con la seguente modalità: 
 
□ in presenza con pernottamento in camera doppia Hotel San Pietro/Giberti.............. euro 310 x n. .... = .................... 
 
□ in presenza con pernottamento in camera doppia Hotel Fiera ................................... euro 290 x n. .... = .................... 
 
□ in presenza con pernottamento in camera singola Hotel San Pietro/Giberti.............. euro 380 x n. .... = .................... 
 
□ in presenza con pernottamento in camera singola Hotel Fiera.................................... euro 360 x n. .... = .................... 
 
□ in presenza senza pernottamento................................................................................. euro 180 x n. .... = .................... 
 
□ online con degustazione (consegna al proprio indirizzo di un kit di degustazione di 15 vini) ..................... euro 80 
 
□ online senza degustazione vini....................................................................................................................             gratis* 
   * solo gli iscritti potranno accedere alla diretta su piattaforma dedicata 
 
Le quote di iscrizione si intendono a persona e comprendono tutto quanto indicato nel programma del 75° Congresso 
allegato a questa scheda 
 
Informativa ex Reg. UE 679/2016. Il Reg. UE 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto il trattamento dei dati personali. L’Associazione Enologi 
Enotecnici Italiani – Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi Soc. Coop., con sede legale in Milano (Mi) in via Vasto n. 3 (20121) P. Iva/Cod. 
Fisc.: 01748910153, nella qualità di Titolare, tratta i dati da Lei forniti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza. Il Trattamento avverrà con modalità anche automatizzate 
per le finalità connesse alla propria attività e in particolare per gli adempimenti di obblighi derivanti da contratto o dalla legge, per finalità organizzative, gestionali, promozionali ed 
editoriali, compresa la pubblicazione di materiale fotografico o video sulla rivista l’Enologo, sul sito www.assoenologi.it, sui canali social di Assoenologi. Informativa privacy completa 
disponibile su www.assoenologi.it. 

 

Data ..................................................   Firma ............................................................................................ 


