Organizzatore: FederBirra – Federazione Italiana Birra Artigianale – info@stradedellabirra.it

Strade della Birra
MODULO PROPONENTE

Azienda/Privato/Ente Pubblico __________________________________________________________________________________
Nome e Cognome______________________________________________________________, nato a__________________________
residente a_____________________________, Indirizzo________________________________________ n.____________________
Telefono______________________ , Email_____________________________________, C.F.________________________________

Dati azienda/Privato/Ente Pubblico
Città_____________________________________ Cap__________________ Provincia______________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________ n.__________________________________
Telefono_____________________ Fax____________________ Email (per comunicazioni)__________________________________________
Partita Iva/C.F.__________________________________________
Sito Web____________________________________ Nome contatto__________________________ Tel_______________________

Per proporre un Beer Tour, il richiedente non ha oneri di iscrizione. La partecipazione è totalmente gratuita.
Il sottoscritto, i impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’organizzazione mediante email all’indirizzo info@stradedellabirra.it ogni variazione
legata alle proposte ivi formulate.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)
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PRIVACY POLICY ai sensi del D.lgs 163/2003
Ti invitiamo a leggere attentamente la dichiarazione prima di fornirci qualsiasi informazione personale.
Privacy policy ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003. Ti informiamo che i dati forniti, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Ti informiamo del fatto che i dati forniti verranno tramutati in archivio conservato presso la sede dell’Associazione FederBirra.
Questi dati potranno essere conservati su supporto informatico e conservati sempre nel medesimo luogo.
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:
I dati da te inviati verranno utilizzati per i fini dell'associazione secondo lo statuto che, su richiesta verrà inviato.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
a) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede;
b) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003;
c) Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ricorda che non sei obbligato al conferimento dei tuoi dati. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all'art. 1 determinerà l'impossibilità di contattare con
FederBirra.
4. TITOLARE DEL/AL TRATTAMENTO
Per i dati raccolti, il responsabile al trattamento dei dato personali FederBirra.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti dall'art, 7 del d.lgs. 196/2003 che riportiamo qui di seguito, scrivendo a FederBirra a info@federbirra.it.
6. ART. 7. del d.lgs. 196/2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
5. Durata del trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
6. Cancellazioni - Recesso
Le eventuali cancellazioni dei dati potrà essere effettuato mediante invio di e-mail a info@federbirra.it.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)

N.B. Allegare carta d’identità del sottoscrittore

Il presente modulo dovrà essere compitato in ogni sua parte, timbrato e sottoscritto
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