Scheda partecipazione gita enoturistica - EnoTour 2018
Associazione “Lignano nel terzo millennio”
Dati del richiedente:
1) Nome e cognome: ______________________________________________________________________
2) Residenza o recapito: via________________________________ n°_______ CAP__________________
città_________________________________ telefono ____________________ fax____________________
email__________________________________ Codice Fiscale____________________________________
3) consenso al trattamento dei dati personali:
ho letto e compreso l’informativa a pagina 2 in ogni suo punto ed acconsento al trattamento dei miei dati
personali.
Data____.____.________

Firma___________________________________________________________

Dati relativi alla gita enoturistica - EnoTour:
1) Argomento: una visita guidata venerdì 27 luglio 2018 in pullman a due aziende vitivinicole delle zone
D.O.C. del Friuli con degustazione.
2) Luogo e orario di partenza del pullman: Piazza Marcello D’Olivo ore 14.30.
3) Rientri ed accompagnatore: ore 20.30 circa ritorno a Lignano Pineta, Piazza Marcello D’Olivo;
accompagnatore esperto di vini Giovanni Munisso.
4) Data e aziende vitivinicole in programma:
Venerdì 27 luglio 2018 ore 15.30 circa degustazione guidata presso l’Agriturismo La Tinaja, via I Maggio
57/A1, Nogaredo di Prato, Martignacco, Udine. Visita al vigneto, alla cantina e degustazione guidata di 4
vini in abbinamento agli insaccati di produzione aziendale. Possibilità di acquisto vino e partenza alle ore
17.15 circa.
Ore 17.30 circa arrivo presso l’Azienda del Poggio, via S. Clemente 1, Fagagna, Udine. Visita alla cantina e
degustazione guidata di 4 vini accompagnati da formaggi e salumi locali. Possibilità di acquisto vino e
partenza in direzione Lignano alle ore 19.20 circa.
Versamento per partecipazione alla gita enoturistica o EnoTour del 27 luglio 2018 € 30,00 IVA
compresa*:
( ) bonifico bancario su c/c Banca Cividale filiale Lignano n° IT 56 K 054846 3910 CC 0430384428 –
BIC: CIVIIT2C
Intestazione: Associazione culturale Lignano nel terzo millennio – Viale a Mare 7 – 33054 Lignano
aaaSabbiadoro, Udine;
( ) allego alla presente contanti.
Invio scheda iscrizione gita enoturistica o EnoTour:
Associazione “Lignano nel terzo millennio” fax 0431428701 email: info@lignanonelterzomillennio.it

Data _____.______.______

Firma ______________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. In osservanza al principio di trasparenza (art. 5), l’ Associazione
Culturale “Lignano nel Terzo Millennio”, in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art.
13 del Regolamento:
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “Lignano nel Terzo Millennio”
Viale a Mare, 7 33054 Lignano Sabbiadoro, Udine
Tel. 0431/422143
Email: info@lignanonelterzomillennio.it
Pec: lignanonelterzomillennio@pec.it
C.F.: 92010820303
P.IVA: 02192000301
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti volontariamente (anagrafici, di contatto, C.F.) attraverso la compilazione della scheda di partecipazione
alla gita enoturistica saranno trattati, sia con mezzi cartacei che informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali e in particolare delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento e con l’osservanza
di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità riservatezza e disponibilità. Di seguito le indichiamo le finalità:


Iscrizione e partecipazione alla gita enoturistica da noi organizzata e conseguenti adempimenti di obblighi contabili,
contrattuali e legali dagli stessi derivanti

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo tuttavia il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per la
scrivente di iscriverla alla gita. La base giuridica del trattamento è il contratto.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I suoi dati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, potranno essere comunicati in UE alle seguenti categorie di destinatari:
 autorizzati al trattamento
 professionisti, consulenti e fornitori
 autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge
Per conoscere l’elenco dei Responsabili esterni del Trattamento può rivolgersi ai recapiti sopra indicati.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi.
I suoi dati personali non sono traferiti verso paesi terzi extra Unione Europea
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati necessari per le finalità di cui sopra saranno conservati per la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge riconducibili a obblighi fiscali, contabili e amministrativi
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrà esercitare i suoi diritti (artt. 15-22 GDPR) in ogni momento inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail del Titolare del
Trattamento ai riferimenti sopra indicati. In particolare, Lei avrà il diritto di chiedere:

l’accesso ai dati personali;

la loro rettifica;

la cancellazione;

la limitazione del loro trattamento

il diritto di opporsi al loro trattamento;

il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Ricorrendone i presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati quale autorità di controllo. Per
conoscere le modalità di reclamo può visitare il seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione
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