Pro Loco Toscolano Maderno

Gara dello Spiedo Bresciano
3° edizione
21 ottobre 2018
Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a ________________________________________ Il ________________________
Residente a ___________________________________________ CAP ______________
In Via ___________________________________________________ n. _____________
C.F. ___________________________________Telefono__________________________
E-mail___________________________________________________________________
Responsabile del Gruppo ___________________________________________________
Chiede l’iscrizione alla 3° edizione della “Gara dello Spiedo Bresciano” che si svolgerà
domenica 21 ottobre 2018 e dichiara di accettarne integralmente il regolamento.
In caso di mancata compilazione di tutti i campi del presente modulo
l'iscrizione non sarà accolta

Data ________________

Firma ________________________________________________

* Allegare copia documento d'identità

Pro Loco Toscolano Maderno Via Garibaldi 24 25088 Toscolano Maderno (BS) C.F. e P.I. 03222120986
Tel.0365 644298 e-mail: info@prolocotoscolanomaderno.com www.prolocotoscolanomaderno.com

Pro Loco Toscolano Maderno
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 - GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) – PRO
LOCO TOSCOLANO MADERNO
Titolare del trattamento è la Pro Loco Toscolano Maderno con sede in Via Garibaldi n. 24, dati di contatto
e-mail: prolocotoscolanomaderno@gmail.com, info@prolocotoscolanomaderno.com.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività in oggetto, ed in particolare si
informa:
* che i dati personali raccolti verranno trattati per esclusive finalità organizzative, mediante elaborazione con
criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é
finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
* Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento (e se è stato nominato: dal Responsabile del trattamento
e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione).
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto.
* Si informa che il titolare dei dati ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati
personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.
* Inoltre, il titolare dei dati ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in
qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

Toscolano Maderno lì, _______________________
Firma (leggibile)
____________________________________________
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