CENA IN BIANCO – SAMMICHELE DI BARI
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome e Nome del referente

Email referente

Telefono referente

Ha letto il REGOLAMENTO dell’EVENTO?
Si, provvederò a riferirne il contenuto anche agli altri commensali.
Numero dei Commensali: indicare da quante persone sarà composto il Vostro tavolo ________
Dati Personali dei Commensali: elencare nome, cognome e data di nascita.
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i COMMENSALI registrati dichiarano di voler esonerare l’Associazione Pro
Loco "Dino Bianco" con sede in Sammichele di Bari alla Piazza XXIV Maggio n°
9, gli organizzatori, i partner e tutto il personale organizzativo da ogni responsabilità
civile e penale per infortuni e/o danni di qualsiasi natura che dovessero capitare
(o essere causati dagli stessi commensali) nel corso dell'evento "CENA IN BIANCO
– SAMMICHELE DI BARI”; nonché per lo smarrimento o furto di oggetti personali.
Con l'accettazione e l'Invio della Presente, si concede agli Organizzatori la completa
autorizzazione all'utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione,
per la pubblicazione sui siti e pagine connesse all'evento, senza pretendere alcun
rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso per la
pubblicazione.
Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità
strettamente legate allo svolgimento della manifestazione. Gli stessi dati potranno
essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Il mancato consenso al
trattamento dei dati personali impedirà a Pro Loco "Dino Bianco" di partecipare ai
concorsi. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali
dati, di aggiornarli, correggerli, ecc. Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il
consenso al trattamento dei dati.

Firma
Lì, ___________
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