DELEGA RITIRO PREMIO

Io sottoscritto/a nome ________________________________cognome________________________________
nato il __________________a _____________________ e residente a _________________________________
in via ____________________________________________tel _______________________________________
con riferimento all’iniziativa “PESCA LA PASQUA & VINCI…CON MAINARDI” di seguito “iniziativa” e con
riferimento a Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle con sede a Roncadelle – BS – Via E. Mattei
37/39 - P. IVA 03357810179 - di seguito “società”, con la presente:

DELEGA
nome ____________________________________cognome__________________________________________
nato il __________________a _____________________ e residente a _________________________________
in via __________________________________ ________tel ________________________________________
-

al ritiro del seguente premio: ………………………………………………………… abbinato all’iniziativa indetta dalla
società svoltasi presso il Centro Commerciale Rondinelle dall’1/03/2021 al 26/03/2021
non avrò nulla più a che pretendere in futuro per alcun titolo, ragione o causa riguardanti l’iniziativa.

Data _____________________

Firma per esteso __________________________________

Con la presente autorizza altresì alla pubblicazione delle immagini riferite a sé stesso ed acquisite presso il
CENTRO COMMERCIALE RONDINELLE, sui canali di comunicazione di quest’ultimo (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, sito internet, social media, pubblicazioni interne, house organ, stampa di manifesti interna ed
esterna, etc., restando comunque vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro,
ai sensi dell'art.97 della legge n.633 del 22 aprile 1941 e s.m.i. in materia di diritto di autore), dichiara altresì di
essere informato e consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il materiale
audiovisivo può essere oggetto di download, nonché di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’acquisizione
e l’utilizzo del materiale audiovisivo in oggetto.
Data _____________________

Firma per esteso __________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle
con sede a Roncadelle – BS – Via E. Mattei 37/39 - P.IVA 03357810179 Email: info@rondinelle.net di seguito
“Titolare del Trattamento”, informa che:
-

la finalità della raccolta e del trattamento successivo è giustificata con il legittimo interesse del Titolare
del Trattamento a ottemperare obblighi di legge.
il trattamento dei dati personali avverrà secondo principi di liceità, correttezza, riservatezza.
i dati saranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per cui sono
stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate, o fino alla richiesta di modifica o cancellazione da parte
degli interessati.
ha diritto alla rettifica, cancellazione, limitazione e di opposizione al trattamento, alla portabilità, il
diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, nonché il diritto all’opposizione al trattamento, il
diritto all’accesso alle vostre informazioni per conoscere i trattamenti effettuati, nei tempi e modi
stabiliti dalla legge. Per ogni chiarimento e per l’esercizio dei suoi diritti in materia di tutela dei dati
personali può rivolgersi al Titolare del Trattamento.

Data ______________

Firma per esteso ___________________________________

