
                                                                           
 

VIAGGIO A 5 SENSI TRA I SAPORI DELLE MAGNIFICHE VALLI 
Diventa Brand Teller della ValSeriana e Val di Scalve 

 

DETTAGLI DEL CORSO SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
  
DATE DEI CORSO L’iscrizione si effettua inviando la presente scheda, 
10 maggio 2022 debitamente compilata in tutte le sue parti, alla mail 
 sapori@promoserio.it entro sabato 30 aprile 2022  
ORARIO DEL CORSO 
dalle 9.00 alle 13.00 
dalle 14.00 alle 18.00 

PARTECIPANTE 

  
SEDE DEL CORSO COGNOME E NOME 
Comunità Montana Valle Seriana, sala   
Assemblea | via Dante, 1 Clusone  
 DATA E LUOGO DI NASCITA 
COSTO DEL CORSO  
GRATUITO associati Promoserio  
50 euro + iva non associati TELEFONO E INDIRIZZO E-MAIL 
  
ORGANIZZATORE DEL CORSO  
Promoserio e Narratori del gusto RAGIONE SOCIALE AZIENDA 
info@assaggiatori.com  
  
REFERENTE DEL CORSO MANSIONE SVOLTA 
Prof. Luigi Odello  
  

 
NARRA TE STESSO – raccontaci in poche righe chi sei e cosa fai 

 
 
 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’Agenzia 
di sviluppo territoriale “PromoSerio”, con sede in via Europa n.111/c Ponte Nossa, che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti 
durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’utente. In conformità con l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per aderire 
all’Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell’Agenzia di sviluppo territoriale “PromoSerio”, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l’iscrizione; in assenza del consenso non è 
possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l’utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Agenzia di sviluppo 
territoriale “PromoSerio”  e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all’atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere 
ricevuto le informazioni di cui l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


