SCHEDA DI ISCRIZIONE

IN VINO VERITAS:
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul vino
ma non avete mai osato chiedere

Corso di degustazione e cultura del vino
Dal 4 marzo all’8 aprile 2020 - Sala Didattica - Castello di Grinzane Cavour
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Indirizzo:

___________________________ n.___ CAP _______ Città ________________

Codice Fiscale __________________________________
Cellulare:

___________________________ e-mail: _______________________________

si impegna ad aderire al corso “IN VINO VERITAS: Tutto quello che avreste sempre voluto
sapere sul vino ma non avete mai osato chiedere” che si terrà presso la Sala Didattica del
Castello di Grinzane Cavour (via Castello,5 – 12060 Grinzane Cavour) da mercoledì 4 marzo
a mercoledì 8 aprile 2020.
La quota di € 270,00 (duecentosettantaeuro/00) a persona, verrà versata contestualmente
alla firma della presente iscrizione tramite bonifico bancario, pena la non ammissibilità alle
lezioni, al seguente domicilio bancario:
BANCA D'ALBA – AG. GRINZANE CAVOUR
IT 65 M 08530 46380 000110101439
Intestato a: Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba
Data _________________

Firma _______________________________

Informativa per trattamento di dati personali
ai sensi articolo 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 modificato dal D.Lgs. 101/2018, siamo a fornirLe le
dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione degli
stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
I dati personali da Lei comunicati saranno utilizzati per finalità amministrative e organizzative, per assolvere ad obblighi contrattuali,
contabili e fiscali previsti dalla vigente normativa; potranno essere inoltre utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime
iniziative/corsi organizzati.
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l'ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati.
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a Consulenti, Studi Professionali con i quali è in corso un
rapporto di collaborazione per le finalità sopra specificate; a Istituti di credito, Studi legali per la gestione degli incassi e pagamenti,
derivanti dall’esecuzione dei contratti e dei rapporti commerciali tra noi in essere.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Lei potrà far valere i propri diritti così come espressi dagli artt. 15 - 22 del Reg. UE 679/2016, potrà avere accesso ai suoi dati personali
chiederne la rettifica, l’aggiornamento, o la cancellazione rivolgendosi al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba – via Castello, 5 – Grinzane Cavour CN

Data _________________

Firma _______________________________

