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Il CRAEM Milano, in collaborazione con l’Associazione
Insieme in a2a, propone ai Soci:

“LA CENA CON DELITTO”
LUNEDI’ 09 MARZO 2020 ORE 20.00
AL TEATRO NUOVO P.zza San Babila 3 Milano
MENU’
Aperitivo di benvenuto con prosecco di Valdobbiadene
ANTIPASTI

Crema di finocchi con gamberetti flambé e prezzemolo Riccio
-Mini tapas assortite
PRIMO PIATTO
Crespelle con ricotta e spinaci su fonduta di grana
SECONDO PIATTO
-Pollo al marsala e mela verde
DESSERT
-Spuma di ricotta dolce con scaglie di cioccolato
BUVETTE
-Acqua minerale naturale e gassata
-Vino bianco, vino rosso

Cena con delitto, una cena diversa dal solito con un delitto da risolvere! E’ stato commesso un atroce delitto e solo tu puoi aiutarci a
scoprire il colpevole. Cena con delitto: metti alla prova le tue doti investigative, fiuta gli indizi, non lasciarti ingannare dai depistaggi,
individua il movente, l’arma del delitto, ricostruisci la scena del crimine e infine arresta il colpevole prima che possa commettere ancora
orrendi misfatti! Cena con delitto: Il vero protagonista sei tu! Gusta il sapore del mistero e aiutaci a trovare il colpevole!

Soci Effettivi/Straordinari/Aggregati CRAEM e Insieme in a2a

€ 28,00

Soci Effettivi/Straordinari/Aggregati solo Craem

€ 38,00

Soci Aderenti

€ 48,00

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: Le iscrizioni sono impegnative saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.
Per Soci Craem: compilare il modulo RICHIESTA PRENOTAZIONE (a seguire o scaricabile dal sito www.craem.it) e inviarlo via e-mail ad biglietteria@craem.it
consegnarlo presso gli sportelli CRAEM (in orario di apertura).
Per Soci Insieme in a2a come sopra o inviarlo via e-mail a insiemeina2a@a2a.eu oppure consegnarlo presso gli Uffici Insieme in a2a presenti nelle sedi di Signora,
Olgettina e Caracciolo (durante gli orari di apertura).
Modalità di pagamento: Soci CRAEM Effettivi e loro Aggregati: in trattenuta sulla retribuzione; in contanti o bancomat presso lo Sportello di Via Caracciolo 52 a Milano
o tramite bonifico bancario (IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) all’atto della prenotazione.
Soci CRAEM Straordinari e Aderenti: in contanti o bancomat presso lo Sportello di Via Caracciolo 52 a Milano o tramite bonifico bancario (IT68 P056 9620 7000 0000
2904 X20) all’atto della prenotazione. Soci dell’Associazione Insieme in a2a: presso gli uffici Insieme in a2a presenti nelle sedi di Signora, Olgettina e Caracciolo
(durante gli orari di apertura): in contanti oppure tramite bonifico bancario (IT89U0569601799000019039X19) all’atto della prenotazione.
RINUNCE E PENALITÁ: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il CRAEM avviserà via email i
Soci circa la conferma dell’evento. Le rinunce pervenute dopo l'invio della conferma del CRAEM saranno soggette al pagamento della quota intera (Soci
Aderenti).
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MODULO DI ISCRIZIONE
Le prenotazioni sono impegnative.
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura) o inviarlo
via e-mail a biglietteria@craem.it fino ad esaurimento posti.
Le prenotazioni saranno effettive solo dopo conferma scritta del CRAEM.
IL SOCIO (cognome e nome)____________________________CID/ TESSERA N°____________
EFFETTIVO |__|

STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__|

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) _______________________________________________________________
Tel _______________________________________________________ Cell ____________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA “CENA CON DELITTO” LUNEDI’ 09 MARZO 2020
PER SÉ |__|
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________
Specificare nome, cognome e grado di parentela

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________
Specificare nome, cognome e grado di parentela

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________
Specificare nome, cognome e grado di parentela

PER IL PROPRIO ADERENTE |__|

___________________________________________

PER IL PROPRIO ADERENTE |__|

___________________________________________

Specificare nome, cognome e grado di parentela
Specificare nome, cognome e grado di parentela

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’
Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del
Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
•i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM
•il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire•la
sicurezza dei dati.
•il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano,
•Via Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - Fax 02/7720.4597.
•in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’
artt.15.16.17.18.20.21.22
• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it
Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.1381426 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE
2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate?
|__| Sì |__| No Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms
|__| Sì |__| No Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare iscritto alla presente
manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online sul sito www.craem.it, sui social ufficiali
di CRAEM Facebook e Twitter
Luogo e data…………………………………………………………………………

www.craem.it

Firma…………………..…………………………………………

@craem.milano

@CraemMi

