
Info sulla scheda, la compilazione 
e la convention

https://bit.ly/webcon_site
eventilafenice@gmail.com
+39 3404910622

A COSA SERVE L’ISCRIZIONE E COSA SI PRENOTA
Questo modulo d’iscrizione serve all’organizzazione per questioni di 
costi e sicurezza durante l’evento.  I posti sono limitati !
Con questa iscrizione si Con questa iscrizione si può accedere agli spazi dell’evento e a tutti gli 
incontri per un giorno o per l’intero weekend, in relazione all’opzione 
scelta. Non sono inclusi i pasti o eventuali pernotti. Durante l’evento 
verranno effettuate riprese e foto che saranno usate dall’organizzazi-
one e dal Media Partner in via ESCLUSIVA.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contanti
Bonifico
Paypal

PRENOTAZIONE SABATO 17 SETTEMBRE

PRENOTAZIONE DOMENICA 18 SETTEMBRE

PRENOTAZIONE SAB E DOM 17 E 18 SETTEMBRE

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il saldo della quota può avvenire nelle seguenti tre modalità:
- In contanti all’ingresso della convention
- Tramite Bonifico su conto FINECO 
   IBAN  IT42B0301503200000003392258 - Intestato a MICHELE PALERMO - Causale: Saldo Webcon 2022
- Paypal collegarsi alla pagina www.paypal.it ed effettuare il pagamento a m.palermowork@gmail.com.
   (per i pagamenti tramite    (per i pagamenti tramite PAYPAL va aggiunto un supplemento del 3,5% sull’importo da pagare)

15,00 €

15,00 €

25,00 €

ANAGRAFICA

OPZIONI DI SCELTA

Nome___________________________ Cognome_________________________
Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita ____________________
Email__________________________________________________________________________________
Contatto cellulare___________________________ Città _____________________________________

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sul codice in materia di protezione dei dati personali, Michele Paler-
mo, Titolare del Trattamento, ti informa che i dati personali da te forniti saranno raccolti, registrati e custoditi manualmente 
e/elettronicamente presso la sede legale in viale di castel porziano 463, Roma. Le informazioni custodite nell’archivio elet-
tronico verranno utilizzate al solo scopo di tenerti informato/a sulle iniziative organizzate con il marchio “Eventi la Fenice” 
e in nessun caso saranno soggette a difusione. Puoi accedere, integrare o modificare i dati personali da te forniti, richiede
re la cancellazione oppure opporti al’uso per scopi commerciali in qualsiasi momento comunicando diretamente all’email 
eventilafenice@gmail.com. Preso atto dell’informativa di cui sopra il sottoscrito autorizza il trattamento dei propri dati per-
sonali. Con la presente desidero prenotarmi per la WEBCON. Dichiaro di aver letto con atenzione tutto quanto riportato 
nella scheda e di aver riportato le mie scelte (Per i partecipanti minorenni la firma deve essere accompagnata da quella di 
un genitore o tutore)

Firma__________________________________ Genitore/Tutore _____________________________

17 e 18 SETTEMBRE 2022

Scheda di iscrizione alla convention di fantascienza WEBCON, prodotta da EVENTI LA FENICE di MIKE PALERMO.

Per effettuare l’iscrizione stampare e compilare in maniera leggibile in tutte le sue parti la presente scheda 
ed inviarla a eventilafenice@gmail.com


