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SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO  n° 1/2019  
 
 Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a _____________________________________ prov. ______________ 

residente a: (cap) _________ città _________________________________ prov. ______________ 

via _____________________________________________C.F. ____________________________ 

tel. ___________________________ cell. _____________________________________________ 

 e-mail _________________________________________________________________________ 

in qualità di Socio dell’Associazione Momenti Divini, chiede di essere iscritto al “Corso di 
Avvicinamento al vino n° 1/2019” 
 
Riservato al richiedente iscrizione, TITOLARE  DI  PARTITA IVA:  
 

Denominazione/Ragione Sociale _____________________________________________________ 

con Sede in ______________________________________________________________________ 

Cap _________Città __________________________________ tel. _________________________ 

C.F./P.IVA ______________________________________________________________________ 

Si impegna ad iscriversi alle seguenti condizioni, di cui il sottoscritto ha preso visione: 

1) Il corso di avvicinamento al vino sarà costituito da sette lezioni, per ognuna delle quali è 
prevista la degustazione di tre vini. E’ prevista una visita guidata presso un’azienda 
vitivinicola. Il materiale in dotazione, consegnato durante il corso sarà costituito da: 
dispensa sulla viticoltura e sui principali vitigni autoctoni ed alloctoni in formato cartaceo ed 
elettronico, valigetta con calici degustazione, cavatappi e scheda degustazione. Tutti i 
corsisti potranno usufruire di un Tutor online (tramite e-mail) che li seguirà per tutta la 
durata del corso. Alla fine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

2) Il costo del corso è di E. 200,00 comprensivo della quota associativa Momenti Divini anno 
2019. 

 
3) Il pagamento del corso deve essere effettuato in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
 

4) I pagamenti potranno essere effettuati in contanti o con bonifico bancario intestato a: 
BENEFICIARIO: Momenti Divini 
BANCA: Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. 46 
IBAN: IT74 G083 2739 0300 0000 0010 616 
CAUSALE: Iscrizione al Corso di avvicinamento al vino n. 1/2019 indicando il nome 
dell’iscritto. 
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5) L’iscrizione al corso è perfezionata a seguito della consegna all’Associazione Momenti 

Divini della presente scheda di iscrizione (debitamente compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal Partecipante) e del pagamento della quota di iscrizione. Sarà possibile 
iscriversi anche inviando la presente scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta, via e-mail 
a momentidivini@tiscali.it, contestualmente all’invio della ricevuta di bonifico di € 200,00 
per l’iscrizione al corso pari a € 175,00 più € 25,00 di tessera socio.  

6) Il corso si svolgerà presso il Ristorante Zi Maria - Via Sasso Manziana, 2, loc. Sasso – 
Cerveteri (RM). L’Associazione Momenti Divini potrà in ogni momento comunicare 
eventuali variazioni relative alla sede, date ed orari dei corsi. I partecipanti verranno 
adeguatamente e prontamente avvisati. 

7) Il calendario delle lezioni è presente sul sito www.momentidivini.it e verrà consegnato 
all’inizio del corso.  

8) Il partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso entro e non oltre la data di inizio del 
corso, dandone comunicazione scritta via e-mail all’Associazione Momenti Divini. Qualora 
il partecipante dia disdetta dopo tale data, o durante la frequentazione del corso stesso, sarà 
tenuto al pagamento dell’intera quota dovuta senza alcun rimborso. 

9) I dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle norme di tutela del trattamento dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e del 
Regolamento UE 2016/679). I dati personali forniti sono raccolti con modalità telematiche e 
trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le 
seguenti finalità: 
- Concludere, gestire, eseguire quanto previsto nel presente contratto 
- Organizzare, gestire ed eseguire la fornitura di servizi anche mediante comunicazione 

dei dati a terzi nostri fornitori 
- Assolvere agli obblighi di legge o altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità 
- Assolvere al regolare svolgimento delle pratiche fiscali, del rapporto associativo, 

commerciale o di servizio 
- Estrarre informazioni a carattere statistico 
- Inviare corrispondenza anche mediante l’utilizzo della posta elettronica 
- E’ facoltà del partecipante richiedere, in qualsiasi momento, la rettifica e la 

cancellazione dei dati personali, scrivendo al titolare o responsabile del trattamento dei 
dati:  
Momenti Divini 
Via Acerra 1/A 
00052 Cerveteri (RM 

 
Il sottoscritto ________________________________ dichiara di aver visionato le regole 
riportate nella presente scheda di iscrizione. 
 
Luogo, data ____________________          Firma   _________________________________ 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, esprimo il consenso al 

trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati secondo quanto indicato nella presente 

scheda di iscrizione. 

 
Luogo, data ____________________          Firma   _________________________________ 
 


