
  
Il Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana è felice di riproporre per 

Domenica, 11 dicembre 2022 alle ore 15:00 
presso l’Auditorium della Banca (Via Luzio - Mantova) la tradizionale 

 

FESTA DI SANTA LUCIA 2022 
 

Il pomeriggio sarà allietato da un coinvolgente spettacolo per bambini 
 
Come di consueto saranno distribuiti doni a tutti i bambini presenti. I regali sono riservati ai soli figli dei Soci 
Ordinari del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana, che non abbiano compiuto 11 anni 
alla data del 31/12/2022. Per necessità organizzative, i genitori sono pregati di iscrivere i propri figli 

 entro il 24 novembre 2022 
compilando in ogni sua parte lo staccando in calce ed inviarne la scansione al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

segreteria@cadbam.it  
 

Mantova, 15 dicembre 2022 Circolare n. 52 / 2022 



IMPORTANTE: non inviare cartaceo tramite posta interna per evitare spiacevoli inconvenienti a causa del 
mancato smistamento e di eventuali smarrimenti. 
 
INOLTRE… Non dimenticare di comunicare il numero di telefono cellulare, per eventuali comunicazioni, e 
l’indirizzo e-mail aggiornato, al quale verranno inviati i coupon per il ritiro del regalo. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• PER OGNI BAMBINO € 5,00 
 

ISCRIVETEVI CON SOLLECITUDINE! TEMPI LIMITATISSIMI!! 
 
 
Si precisa che eventuali regali non ritirati subito dopo la “Festa”, e comunque entro le ore 17:00 direttamente 
dai bambini o da loro rappresentanti, saranno devoluti in beneficenza. 
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 
  



   
 

 
MODULO DI ADESIONE (*) ALLA 
FESTA DI SANTA LUCIA 2022 

 
 
 
Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato, scansionato ed inviato tramite E-mail a 
segreteria@cadbam.it. 
 
Il sottoscritto     
Ufficio/Dipendenza/Indirizzo   
telefono cellulare    indirizzo e-mail 
  iscrive i sottoindicati figli alla Festa di Santa Lucia 2022, dichiarando 
sin d’ora di sollevare il CAD BAM da ogni responsabilità. 

 
(*) IMPORTANTE: l’adesione sarà ritenuta valida solo se completa di tutte le informazioni richieste. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 
2003, N. 196 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il 
CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, 
acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro 
eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione tecnica. 

 

Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto      autorizza la Banca Monte dei Paschi di 
Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €    
(€ 5,00 per ogni bambino iscritto) a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il 
c/c n.        funzionante presso la dipendenza di         
ed identificato dal seguente IBAN        , quale totale quote di 
partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Data       Firma socio          
 

 
Da spedire entro il 24/11/2022 tramite e-mail all’indirizzo 

• segreteria@cadbam.it 

 

Cognome e Nome Data di nascita Sesso 

    M F 

    M F 

    M F 


