MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a
Nome…………………………………………… Cognome…………………………………………………….
Residente a …………………………………… in via………………………………………………………….
e-mail………………………………………….. telefono……………………………………………………….

Si iscrive al corso Cuciniamo In Osteria che si svolgerà presso Osteria in Scandiano, via Palazzina 40
nella giornata di DOMENICA 2 DICEMBRE

Si impegna a versare la quota di partecipazione di € 50,00 nella seguente modalità:
pagamento in contanti la sera stessa del corso
pagamento tramite bonifico ( Osteria in Scandiano SNC di Medici Simone e Andrea,
IBAN: IT5700809566510000040142623 Credito Cooperativo Reggiano filiale di Scandiano
Causale corso di cucina 21-10)

A pagamento avvenuto verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale o fattura (su vostra richiesta).

Data……………………………………………. Firma…………………………………………………

Via palazzina n.40, 42019 Scandiano (RE)
osteriainscandiano@gmail.com www.osteriainscandiano.com

Informativa e consenso Privacy – Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali
saranno trattati da Ristorante Osteria in Scandiano Snc di Medici Simone e Andrea, Titolare del
trattamento, al fine di garantire la Sua corretta iscrizione al corso.
Il conferimento dei dati è necessario in relazione alla suddetta finalità; pertanto il mancato conferimento
degli stessi impedirà di procedere alla Sua iscrizione. Previo Suo espresso consenso, i Suoi dati
personali saranno trattati anche per l’invio della nostra newsletter contente informazioni relative ai
nostri corsi e ai nostri eventi. Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale
iscrizione inviando una mail a osteriainscandiano@gmail.com. Il conferimento dei Suoi dati per tali
finalità è libero, ed il mancato consenso alla ricezione del materiale informativo non pregiudicherà in
alcun modo la Sua iscrizione al corso in oggetto ma Le impedirà di ricevere la nostra newsletter.
I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità
indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti
all’estero, ma potranno essere resi accessibili a terzi che svolgono, per conto del Titolare stesso, la
fornitura di servizi connessi al recapito della newsletter nei limiti e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo ad
Ristorante Osteria in Scandiano Snc di Medici Simone e Andrea, Via Palazzina N. 40 – 42019
Scandiano (RE) (osteriainscandiano@gmail.com.)
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali
qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.
Letta e compresa l’informativa privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere la
newsletter di Ristorante Osteria in Scandiano Snc di Medici Simone e Andrea.

Data………………………………………………..

Firma………………………...............................

Liberatoria ai fini della divulgazione di immagini video

Con la presente il sig./a
_______________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________ il ___ / ___ / _________
Residente a ________________ Via ____________________________________________N° _____
Autorizza
RISTORANTE OSTERIA IN SCANDIANO SNC di Medici Simone e Andrea, a divulgare, presso i siti
www.osteriainscandiano.com - nonché presso i siti web facebook e Instagram, immagini video e/o foto
nelle quali è stato ritratto o filmato in veste di partecipante al corso promosso dal medesimo.
Tale autorizzazione esclude eventuali responsabilità per manomissioni o uso improprio di tali immagini
da parte di terzi.
Con la presente, si autorizza la divulgazione delle immagini scattate o filmate ai soli fini promozionali .
Questa autorizzazione decade solo su richiesta scritta.

Scandiano il ______________________

Firma per accettazione (leggibile)_____________________________________________________

