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MERCATINI DI NATALE

La Rocca incantata
di Babbo Natale

BENEVENTO

8-9-10-11 DICEMBRE 2022

15-16-17-18 DICEMBRE 2022

Domanda di manifestazione di interesse

Nome Cognome

Via n. Città         Pr.

C.F. Telefono Cellulare

Ragione sociale

Via n. Città         Pr.

C.F./P.Iva Codice SDI

Telefono Cellulare

Categoria Merceologica

Prodotti Esposti

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione
alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: I dati da
Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di profilazione e per informarla sulle modalità di svolgimento della manifestazione “La Rocca incantata”.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Emimedia di Massimo De Cristofaro – Via Giuseppe Castellano, 21 – 82100 Benevento. In ogni momento, Lei potrà esercitare,
ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni
circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia
riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con
richiesta scritta inviata a info@mercatinidinatalebenevento.it

Luogo e data             Per adesione al trattamento dati e per accettazione

            timbro e firma


