“SPORT PER BEN… ESSERE”
Il 3 ottobre 2015 presso il Grand Hotel Tiberio di Roma
Potrai conoscere l’asso che hai nella manica e che non hai mai saputo di avere…
Per stare bene prima, durante e dopo la gara
e mantenere uno stato di salute duraturo nel tempo.
Iniziamo alle 15,30 parlando di un innovativo approccio nutrizionale,
continueremo parlando di come gestire la nostra salute in modo
“ecologico”
e finiremo con il ruolo della postura…
Lasceremo spazio a domande e osservazioni
prima di passare alla parte interattiva:
potrete conoscere con dei semplici test
il vostro stress ossidativo,
l’idratazione del corpo, la massa magra,
provare le nuove nanotecnologie del benessere
e tanto altro…
Se vuoi partecipare, l’evento è gratuito.

Devi solo inviare via mail (info@biofisimed.eu)
o fax (06233230776)
la scheda d’iscrizione compilata
entro e non oltre il 15 settembre 2015.
Con il Patrocinio
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Ti aspettiamo!!
Lo staff Biofisimed
www.biofisimed.eu
Con la collaborazione

SCHEDA ISCRIZIONE

NOME _______________________

COGNOME _______________________

Mail _________________________
Associazione sportiva e/o sport praticato ________________________________
Con la presente comunico la mia volontà di partecipare all’evento “SPORT PER BEN…
ESSERE”, che si terrà il giorno 03 ottobre 2015 presso la sala congressi del Grand Hotel
TIberio, Via Lattanzio, 51 Roma dalle ore 15,30 alle 18,30.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili D. Lgs 196/2003 - Art. 23
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... nato a ……………………… il __ / __ / _____
residente a ……………………………………… Via……………………………….. n……, autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo 196/2003, la Biofisimed s.r.l., al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione alle attività.
Desidero ricevere informazioni su eventi futuri e novità da Biofisimed s.r.l. via mail

☐

Data………………………………………..
Firma…………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti
previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
il responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore della Biofisimed s.r.l.

