MODULO D’ISCRIZIONE “FESTA DELLA BIOVENDEMMIA”
Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "Partecipante") che intende prendere parte al evento ludico ricreativo non lavorativo
denominato “FESTA DELLA BIOVENDEMMIA” (Vendemmia didattica come Decreto MiPAAFT del 12/03/2019) del 22/09/2019, presso
l’Azienda Agricola Trebotti Sas di L.M. Botti & C., con sede in Castiglione in Teverina (VT), Strada della Poggetta n. 9, con la
sottoscrizione del presente modulo richiede la propria prenotazione/iscrizione all’evento.
Dati del partecipante: Cognome ______________________________________ Nome___________________________________
Data e luogo di nascita ______/_____/______, ________________________________________ (___)
Comune

di

Residenza

____________________________________________________,

Prov

_________

Via/Piazza

_______________________________________________ Cap ___________Recapito telefonico ____________________________
E-mail (per informare sulle future iniziative)________________________________________________
Documento di Identità: Tipo ________________________ Numero ____________________________ Luogo e data di rilascio
___________________________________________, ______/_______/______ .
Castiglione in Teverina, 22/09/2019

Firma (leggibile)____________________________________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dalla AZIENDA AGRICOLA TREBOTTI SAS, il giorno 22/09/2019
presso l'Azienda Biologica Trebotti in occasione della Festa della Biovendemmia.con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di immagini proprie e di minori e/o di persone maggiorenni sotto
la propria tutela giuridica/legale sul sito internet dell’Azienda Agricola Trebotti Sas e dei propri partener, sui social network (ed in
particolare sulla pagina Facebook e Istagram), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o email.
Castiglione in Teverina, 22/09/2019

Firma (leggibile)_________________________________________________
***

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1)

Il Partecipante dichiara di sottoscrivere la presente dichiarazione e autorizzazione in proprio nome e in nome dei propri figli minori nonché in
nome di minori e/o maggiorenni accompagnati sotto la propria tutela giuridica/legale, anche delegata, dichiarando di godere d i tutte le
necessarie autorizzazioni.

2)

Il Partecipante dichiara che le attività a cui parteciperà durante l’evento sono di carattere esclusivamente ludico-ricreativo e non comportano
in nessun caso prestazione di manodopera a favore degli organizzatori né le stesse sono in alcun modo riconducibili a un rapporto di lavoro e
o prestazione d’opera, neanche gratuita. La proprietà dell’uva eventualmente raccolta dal Partecipante è e resta in ogni caso dell’Azienda
ospitante.

3)

Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme alla legge e, in ogni caso al rispetto
del prossimo, osservando diligentemente le indicazioni e le regole impartite dagli organizzatori;

4)

Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese
(ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento;

5)

Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività in questione
e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi
durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a
furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;

6)

Il Partecipante autorizza la Azienda Agricola Trebotti Sas di L.M. Botti & C., anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 ss. della L. 633/1941,
all’utilizzo gratuito e a tempo indeterminato di eventuali riprese fotografiche e cinematografiche che lo ritraggono per la realizzazione di video,
bacheche, pubblicazione su carta stampata, media e web (compreso download), anche su network collegati, anche di partener, e social
network.

7)

Il Partecipante prende altresì atto del fatto, e presta sin d’ora il proprio consenso ai sensi e per gli effetti del punto che precede, che la Azienda
Agricola Trebotti Sas potrà scegliere uno o più outfit per delle fotografie individuali, taggando i soggetti fotografati sulla pagina faceboo k e
instagram del brand nonché su quelle dei propri partner. Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c .c. il Partecipante
dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli or ganizzatori e di
approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Castiglione in Teverina, 22/09/2019

Firma (leggibile)__________________________________________________

***
INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
Titolari del trattamento
Il Titolari del trattamento è AZIENDA AGRICOLA TREBOTTI SAS DI L.M. & C., a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, con sede
in Castiglione in Teverina (VT), Strada della Poggetta n. 9 – P.IVA 02152530560.
Finalità e liceità del trattamento
AZIENDA AGRICOLA TREBOTTI SAS informa che tratterà i Vostri dati per il compimento della seguente finalità:
1.
partecipazione visite, degustazioni ed eventi in genere. La finalità del trattamento è dunque connessa alla partecipazione al le attività
concordate a cui il cliente intende partecipare poiché ciò comporta l’invio di comunicazioni via email anche successivamente all’evento in
questione nonché l’utilizzo di immagini fotografiche catturate durante l’evento per finalità di comunicazione via social networks e web. Pertanto,
la comunicazione dei Vostri dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al
presente modulo di sottoscrizione in caso di partecipazioni alle attività. La mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dare seguito alla
prenotazione/partecipazione alle attività durante l’evento. (CONSENSO OBBLIGATORIO)
2.
Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketin g: inviare via
email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare. (CONSENSO FACOLTATIVO)
Comunicazione dei dati personali
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, ovvero su richiesta delle Autorità competenti, i dati non saranno
oggetto di diffusione.
Modalità e durata del trattamento
I Vostri Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico e con strumenti comunque automatizzati, con logiche
strettamente correlate alla finalità sopra indicata e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. AZIENDA
AGRICOLA TREBOTTI SAS conserverà i Vostri dati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente, per fin alità di
promozione e marketing nonché per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Diritti dell’interessato
AZIENDA AGRICOLA TREBOTTI SAS informa l’interessato che può esercitare i seguenti diritti:
a)
Diritto all’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’acceso alle finalità del trattamento, al tempo di conservaz ione, alle categorie di
destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc.;
b)
Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo;
c)
Diritto di cancellazione: l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
d)
Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla
sua situazione particolare;
e)
Diritto di portabilità: l’interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza imped imenti da parte dal
Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell’interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale;
f)
Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: - l’interessato contesta
l’esattezza dei dati personali; - il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo; - l’interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei
dati;
g)
Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l’interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione del contratto, non
sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell’interessato. In ogn i caso, l’interessato ha il
diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta da inviare a: AZIENDA AGRICOLA TREBOTTI SAS, strada
della Poggetta 9 – 01024 Castiglione in Teverina o mediante posta elettronica a:amministrazione@trebotti.it
Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza
L’interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati
personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell’esercizio dei suoi diritti.
Preso atto di quanto sopra, il contraente presta consenso al trattamento dei dati.

1. partecipazione visite, degustazioni ed eventi in genere. La finalità del trattamento è dunque connessa alla
prenotazione/partecipazione alle attività concordate per le quali il cliente effettua la prenotazione poiché ciò comporta l’invio di
comunicazioni via email e il trattamento dei dati forniti anche successivamente all’evento in questione nonché l’utilizzo di immagini
fotografiche catturate durante l’evento per finalità di comunicazione via social networks e web. Pertanto, la comunicazione dei Vostri
dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al presente modulo di
sottoscrizione in caso di partecipazioni alle attività. La mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dare seguito alla
prenotazione/partecipazione alle attività durante l’evento. (CONSENSO OBBLIGATORIO)
Accetto 

Non accetto 

2. Solo previo Tuo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
inviarTi via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare. (CONSENSO
FACOLTATIVO)
Accetto 

Non accetto 

Castiglione in Teverina, 22/09/2019

Firma (leggibile)_______________________________________

