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Modulo di Adesione alla sesta edizione di “Salumi da Re” 

Gambero Rosso/Antica Corte Pallavicina  
Polesine Zibello (PR) 30, 31 marzo e 1° aprile - 2019 

   da inviare via e-mail: buonocore@gamberorosso.it / segreteria@salumidare.it  
  

Con la seguente la nostra Società aderisce alla sesta edizione della manifestazione 
 “Salumi da Re”, raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri: 

 
Ragione Sociale _______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo    ________________________________________________________________________ 
 
Città __________________________CAP ________    Prov. ____ Regione ___________________ 
 
Telefono   _______________Fax _______________Partita Iva____________________________________ 
 
 
Responsabile legale__________________________________________________________________ 
 

Responsabile comunicazione e/o eventi__________________________________________________ 
 
Il nostro incaricato che seguirà la manifestazione è il/la Sig. _________________________________ 
 
Tel.___________________________   e-mail_____________________________________________ 
 

Parteciperemo a “Salumi da Re 2019” attraverso la seguente proposta: 
       
□ Stand 4 mq: importo euro 1.000,00 + iva di legge; 

□ Stand 4 mq + pagina pubblicitaria (formato pagina intera) all’interno del Gambero Rosso Magazine 2019 (periodo 

da definire): importo euro 1.600,00 + iva di legge; 

□ Stand 8 mq: importo di euro 1.600,00 + iva di legge; 

□ Stand 8 mq + pagina pubblicitaria (formato pagina intera) all’interno del Gambero Rosso Magazine 2019 (periodo 

da definire) importo euro 2.000,00 + iva di legge; 

 

Fatturazione da parte di Gambero Rosso Spa entro il 20 febbraio 2019 con saldo entro il 15 marzo 2019 

Considerato il numero limitato di posti disponibili, le risposte di adesione verranno convalidate in base all’ordine cronologico di 

arrivo. 

Pagamento per Bonifico bancario intestato a:  

Gambero Rosso Spa Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 33 Z 0103003200000004854447. 

Specificare i dati di chi effettua il pagamento qualora siano diversi dall’Azienda partecipante. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 Data          Firma 

 

Ai sensi derivanti dal regolamento Europeo 2016/679 può accedere alla informativa sulla privacy approvata dal Gruppo Gambero Rosso visibile sul sito internet della Società 

www.gamberorosso.it nella sezione “Informativa sulla protezione dei dati”. 

 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di Gambero Rosso SpA e nel rispetto di quanto stabilito dal RE. UE 

679/16. Si prega di inviare il presente modulo corredato con il consenso al trattamento dei Suoi dati, il suo mancato invio non ci consentirà di acquisire la Sua iscrizione. 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 REG.UE 2016/679 

 

La informiamo con la presente che il REG.UE 2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 REG UE 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni 

inerenti ai rapporti con la Ns. Società in particolare: 

- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; 

- per la tenuta della contabilità; 

- per la gestione degli incassi e pagamenti; 

- attività commerciali e di marketing connesse alla Ns attività d’impresa  

- Attività di profilazione per la personalizzazione dei servizi offerti 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 

 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile/dai responsabili e dagli incaricati con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 

2.  Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. 

Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: 

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro 
elaborazione dati, partner commerciali società del gruppo, canali social etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra 

illustrate; 

- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; 

- a società di factoring o di recupero crediti; 

- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni; 

 

4.   Periodo di conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale  

 

5. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento che per Sua comodità riproduciamo 

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); - 

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); -  

- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

 - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); -  

- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

 - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento 

UE n. 2016/679);  

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).  
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L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo privacy@gamberorosso.it o lettera 

raccomandata a/r all’indirizzo Gambero Rosso - Via Ottavio Gasparri, 13/17 – 00152 Roma  

6. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è: Gambero Rosso SpA - Via Ottavio Gasparri, 13/17 – 00152 Roma  

7. Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è: De Marco Arianna tel. 06 55 11 23 80. 

 

 

Nel richiederVi la manifestazione espressa del Vs. consenso cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 

 
Il/La sottoscritto/a                        , acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 e dell’art 7  del REG. UE 2016/679 come 

indicate dal prospetto informativo, l’interessato: 

 
 

▪ presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

 

❑ Do il consenso           ❑ Nego il consenso    

 

 

 

▪ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa,  

❑ Do il consenso           ❑ Nego il consenso    

 

 

 

▪ presta il suo consenso per la diffusione, anche a scopo pubblicitario e di marketing, dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato 

nell’informativa  

❑ Do il consenso           ❑ Nego il consenso    

 

 

 

 

Luogo, ………………………………. Data…………………………………….. 

Cognome……………………………. Nome…………………………………… 
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