
                                                             

                                                           

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
STRADE DELL’ARTE nell’OLTREPò Mantovano - Sabato 25 e Domenica 26 MAGGIO 2013 

 

NOME  

COGNOME  

DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

CONTATTI (email-telefono)  
 

 

DESIDERO PARTECIPARE ALL’EVENTO GRATUITO e/o  PRENOTARE PRANZO/CENA e/o PERNOTTAMENTO: 
 

□ “Animali quotidiani” con Sara Cimarosti  
Laboratorio artistico e creativo per bambini (6-11 anni) Durata: 2h pomeriggio/max 8-10 partecipanti . A partire 
dalle ore 15:30 Sabato 25 Maggio 
Agriturismo e Fattoria didattica “Corte Valle San Martino” via Valle San Martino 30/a, Moglia (MN) 
 

□ Desidero, a conclusione dell’evento, partecipare alla degustazione  
“pan, salam e vin l’è un magnà da siòrin” €5  
(oppure fermatevi a cena e degustate tutte le portate del menù!) 

 
□ “Astro-nomadi” con Nathalie Alony e Marco Galafassi 
Laboratorio scultoreo e creativo, tra terra cruda e bamboo  
per tutti dai 5 anni in su, max 6-8 partecipanti  
A partire dalle ore 10:30 alle 13 e poi dalle 14.30 alle 17.30 sia Sabato che Domenica  
Domenica ore 18.00: trasferimento in bicicletta all’Agriturismo Ponte dei Tedeschi 
Sabato 25 - Domenica 26 Maggio Agriturismo “Le Calandre”, via Calandre 4, Ostiglia (MN)  

 

□ Desidero prenotare Pranzo/cena con menù completo acqua e ¼ di vino:  prezzo speciale 20€ adulti e 10€ 
bimbi 
 

□ “Sublimate” con Roberto Pagnani ore 18:00 circa-Performance esposizione di opere pittoriche 
 e “Non racconto” con Zerobeat soc.coop ore 21:00 - Performance di video-teatro  
Domenica 26 maggio  
Agriturismo Ponte dei Tedeschi, Via Argine San Lorenzo, 2, loc. Ponte dei Tedeschi di Ostiglia (Mn) 

 

□ Desidero pernottare all’Agr. Ponte dei Tedeschi in doppia al prezzo speciale di € 60 (30€ x2) per la notte fra 
Sabato 25 e Domenica 26 maggio 2013 per vedere tutti gli eventi a Ostiglia e conoscere il territorio  

 

Per info: Consorzio Agrituristico Mantovano 0376-324889 – Davide 3396531898  
Per prenotarsi o partecipare: inviare la scheda firmata e scansionata a info@agriturismomantova.it o via 
fax allo 0376-289820 
 

   SPONSOR TECNICO: Il laboratorio “Animali quotidiani” è realizzato con colori Maimeri 
 

DATA________________________                      Firma leggibile dell’interessato   ________________ 

mailto:info@agriturismomantova.it


                                                             

                                                           

 
 

INFORMATIVA PRIVACY per SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
STRADE DELL’ARTE nell’OLTREPò Mantovano - Sabato 25 e Domenica 26 MAGGIO 2013 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 

 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto Iegislativo 196/2003, i dati personali da lei forniti sono trattati, anche con 

strumenti informatici, dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” per sia direttamente che 

con l’intervento di terzi, per finalità connesse all’invio di materiale informativo sugli eventi e/o novità 

riguardanti riguardanti il Consorzio Agrituristico Mantovano“Verdi Terre d’Acqua”. I dati saranno comunicati 

ai soggetti incaricati al trattamento e non saranno oggetto di diffusione. 

Tali dati saranno conservati dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, Largo Porta 

Pradella, 1 Mantova tel. 0376/324889, fax 0376/289820, email info@agriturismomantova.it e comunque 

potrete, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal Dlgs 196/2003 art. 7, in particolare accedere ai 

dati trattati, richiederne la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo una mail a 

info@agriturismomantova.it. 

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e telematici, anche 

attraverso la rete internet.  

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni 

necessarie al fine dell’espletamento delle attività sopra descritte e l’eventuale rifiuto, potrà comportare per il 

Consorzio Agrituristico Mantovano“Verdi Terre d’Acqua l’impossibilità di trattare i dati da lei forniti. Il 

sottoscritto, presa  

visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003, esprime il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma sulla presente 

domanda di partecipazione per specifica approvazione anche della presente clausola. 

 

□ Presto il mio consenso                         □ Nego il mio consenso 

 

DATA________________________                      Firma leggibile dell’interessato   ________________ 

 


