
 
 

 

DATI FATTURAZIONE: 
     

COGNOME NOME                                                         

 
VIA       CAP                            CITTA’                                                           PROVINCIA
 

TELEFONO                                                            MAIL

C.F.                                                                                               

 
 
 

La scheda di adesione compilata e firmata dovrà pervenire a Epta srl allegando attestazione di avvenuto pagamento tramite 

EPTA srl – IBAN: 

causale  versamento il nome dell’appuntamento scelt

Precisiamo che la sola richiesta verbale o scritta non rende valida la prenotazione che pertanto sarà ufficializzata solo ed 
esclusivamente dietro ricevimento dei suddetti documenti da parte dei nostri uffici. I biglietti prenotati dovranno essere ri
direttamente presso l’Info Point del Festival

della disponibilità prima di effettuare i versamenti e/o di inviare la documentazione necessaria a riservare la partecipazion
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 
A TAVOLA CON LE STELLE - Auditorium
 

□Giovedì 26/9ore21:00n. pax ……  

ChefV. PICCINI    
_____________________________________________________________________________________________________________________
  

 
FOOD EXPERIENCE  –Auditorium Santa Caterina
 

Domenica 29/9 – ore 13:00    □Adulti 
PRINCIPESSE & SUPEREROI: Il pranzo per bambini e famiglie
 

 
Data …..…..… /….…….. /…………..…..  
 

 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dagli Art. 7 e 13 del D.Lgs.
inviare materiale informativo e/o documentazione su offerte commerciali e promozionali praticat
diffondere, comunicare, anche con modalità elettroniche o automatizzate i dati della domanda di partecipazione per le finalit
legge, alla gestione del rapporto commerciali e per le attività funzionali a
gratuitamente i suoi dati. Solleva la società Epta srl da ogni responsabilità in ordine di tipo infortunio che possa verifica
tutta la manifestazione. 

 
 
Data …..…..… /….…….. /…………..…..  

 
 
 
 

Epta srl  Socio Unico Confcommercio Umbria  Via Settevalli, 320 
Tel. 075 5005577 |

SCHEDA ADESIONE

    

                                                                                         oppure RAGIONE SOCIALE 

VIA       CAP                            CITTA’                                                           PROVINCIA 

TELEFONO                                                            MAIL 

                                                                                                                e/o P.I. 

di adesione compilata e firmata dovrà pervenire a Epta srl allegando attestazione di avvenuto pagamento tramite 
bonifico bancario intestato a: 

 

IBAN: IT 81 F 02008 03051 000104401174 Unicredit 

causale  versamento il nome dell’appuntamento scelto 
 

Precisiamo che la sola richiesta verbale o scritta non rende valida la prenotazione che pertanto sarà ufficializzata solo ed 
esclusivamente dietro ricevimento dei suddetti documenti da parte dei nostri uffici. I biglietti prenotati dovranno essere ri

l’Info Point del Festival a Foligno esibendo copia del pagamento effettuato. Si prega di chiedere conferma 
della disponibilità prima di effettuare i versamenti e/o di inviare la documentazione necessaria a riservare la partecipazion

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

AuditoriumSanta Caterina - € 30,00 a sessione 

□Venerdì 27/9ore 21:00 n. pax ……  □Sabato 2

Chef M. BOTTEGA    Chef S. BARACCHI
_____________________________________________________________________________________________________________________

Santa Caterina 

Adulti € 15,00n. pax ……   □Bambini € 5,00
PRINCIPESSE & SUPEREROI: Il pranzo per bambini e famiglie  

Firma ……………………………..……………….………………………………………………….

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

previste dagli Art. 7 e 13 del D.Lgs.196/2003 - Reg.(UE) 2016/679. Il sottoscritto 
e/o documentazione su offerte commerciali e promozionali praticate. Il sottoscritto autorizza la società EPTA s

diffondere, comunicare, anche con modalità elettroniche o automatizzate i dati della domanda di partecipazione per le finalità connesse agli obblighi previsti dalla 
legge, alla gestione del rapporto commerciali e per le attività funzionali all’attività di EPTA srl. In qualunque momento potrà richiedere di o far cancellare 
gratuitamente i suoi dati. Solleva la società Epta srl da ogni responsabilità in ordine di tipo infortunio che possa verificarsi alla propria persona o ad altri du

Firma ……………………………..……………….………………………………………………….

Epta srl  Socio Unico Confcommercio Umbria  Via Settevalli, 320 - 06129 Perugia 
Tel. 075 5005577 | Fax 075 5009990 | info@eptaeventi.it | www.eptaeventi.it 

SCHEDA ADESIONE 

di adesione compilata e firmata dovrà pervenire a Epta srl allegando attestazione di avvenuto pagamento tramite 

 

Precisiamo che la sola richiesta verbale o scritta non rende valida la prenotazione che pertanto sarà ufficializzata solo ed 
esclusivamente dietro ricevimento dei suddetti documenti da parte dei nostri uffici. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati 

a Foligno esibendo copia del pagamento effettuato. Si prega di chiedere conferma 
della disponibilità prima di effettuare i versamenti e/o di inviare la documentazione necessaria a riservare la partecipazione. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sabato 28/9 ore 21:00  n. pax …… 

Chef S. BARACCHI   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

€ 5,00n. pax …… 

…………………………………………………. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
─────────────────────────────── 

Il sottoscritto autorizza, inoltre, Epta srl ad 
Il sottoscritto autorizza la società EPTA srl a trattare, 

à connesse agli obblighi previsti dalla 
ll’attività di EPTA srl. In qualunque momento potrà richiedere di o far cancellare 

rsi alla propria persona o ad altri durante 

…………………………………………………. 



Informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 
 
Il presente documento (“informativa”) intende fornirLe indicazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali da 

parte di Epta s.r.l.e/o di altri soggetti individuati per le finalità di seguito indicate. 

Titolare del trattamento 

Epta s.r.l. - Via Settevalli 320, 06124  - Perugia (PG) -  Tel. 075 5005577 - privacy@eptaeventi.it - www.eptaeventi.it - 

PARTITA I.V.A.   01565000542 

Non vi sono contitolari del trattamento, cioè non ci sono altri Titolari con i quali determiniamo congiuntamente i modi 

e gli scopi del trattamento dei Suoi dati personali. 

Come raccogliamo i dati personali 

Se ci contatta direttamente, ovvero tramite il nostro sito internet, via e-mail o telefonicamente attraverso la nostra 

linea diretta, al fine di richiedere informazioni sui prodotti e servizi, se ci contatta direttamente,se partecipa ad un 

evento organizzato da noi, se partner commerciali trasferiscono legittimamente i Suoi dati personali a noi, se i Suoi 

dati di contatto sono comunicati a noi da un soggetto terzo con il Suo consenso, se Lei fornisce dati personali per 

conto di qualcun altro è Sua responsabilità assicurarsi, prima ancora di farlo, che l’Interessato abbia preso visione della 

presente informativa sulla privacy. Se Lei ha meno di 18 anni, La preghiamo di non fornirci alcun dato personale. 

Quali dati categorie di dati personali raccogliamo 

Le seguenti categorie di dati personali che La riguardano possono essere raccolte tramite i vari servizi e canali di 

contatto descritti nella presente informativa: 

 

a) Dati di contatto — Informazioni inerenti al nome, all’indirizzo, al numero di telefono e all’indirizzo di posta 

elettronica (e-mail). 

b) Dati di pagamento — Informazioni relative ai sistemi di pagamento da lei prescelti (ad esempio identificativo 

IBAN, numero della carta di credito, ecc.). 

c) Utilizzo del Sito: informazioni relative alle modalità con cui utilizza il nostro sito, apre o inoltra le nostre 

comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie ed altre tecnologie di tracciamento 

 

Quindi, nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattate 

informazioni che possono essere considerate come “dati personali semplici o comuni” (nei quali rientrano le Sue 

generalità, le Sue coordinate bancarie o i Suoi recapiti quali, ad esempio, il numero di cellulare, l’indirizzo di posta 

elettronica, ecc.) e come “dati particolari” in quanto caratterizzate, ai sensi del GDPR, da una particolare natura 

(dati, cioè, rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale). 

In generale, i dati personali saranno trattati in forza delle diverse basi giuridiche utilizzabili in ragione delle diverse 

finalità, ricorrendo a diverse richieste di consenso quando previsto dalla normativa applicabile. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali e i dati particolari raccolti verranno trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche di seguito 

riportate: 

TIPOLOGIA DI 
DATI 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 
CONSEGUENZA 

DEL RIFIUTO 
 

a),b) 

Gestione del rapporto 
Erogazione dei servizi richiesti nei termini in 

cui essi sono previsti, quindi, 

esemplificativamente per la fornitura delle 

prestazioni e gli adempimenti correlati 

Contratto 
Art. 6, paragrafo 1, lettera b) 

Regolamento (UE) 2016/679 

Impossibilità di 
instaurare il rapporto 
contrattuale 



TIPOLOGIA DI 
DATI 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 
CONSEGUENZA 

DEL RIFIUTO 
 

a) 
Adempimenti normativi 

Esemplificativamente, fatturazione, 

comunicazioni dovute per legge, ecc.. 

Obbligo di legge 
Art. 6, paragrafo 1, lettera c) 

Regolamento (UE) 2016/679 

Impossibilità di 
instaurare il rapporto 

contrattuale 

a) e c) 

Marketing 
Comunicazione a fini commerciali effettuata 

mediante posta elettronica, telefax, MMS, SMS o 

altro tipo di comunicazione automatizzata. 

Il Suo consenso 
Art. 6, paragrafo 1, 

lettera a) Regolamento 

(UE) 2016/679 

Impossibilità di 
ricevere 

comunicazioni 
commerciali 

Come avviene il trattamento dei Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della normativa applicabile.  

Oltre ai casi in cui si renda necessario contattarLa per esigenze connesse al nostro rapporto con Lei, potrà essere 

contattato via email, sms, o attraverso ogni strumento elettronico equivalente oppure a mezzo posta cartacea o 

chiamata a tutti i recapiti forniti. Ove prediliga essere contattato solo ad uno o alcuni dei recapiti forniti, ne potrà fare 

espressa richiesta mediante richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@eptaeventi.it  

Ove Lei esprima il Suo consenso in relazione alle finalità indicate nella presente informativa, i Suoi dati personali 

saranno resi visibili e conservati in un archivio informatico di gestione dei rapporti con la clientela, cosiddetto 

Customer Relationship Management (CRM), nonché eventualmente conservati in uno o più appositi archivi o database 

Epta s.r.l.A chi comunichiamo i Suoi dati 
I Suoi dati personali, potranno essere trasferiti ai seguenti soggetti: 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI SCOPO DELLA COMUNICAZIONE 

Autorizzati interni appositamente autorizzati e istruiti. 
Gestione operativa dell’attività  
(secondo i profili e le mansioni assegnate) 

Professionisti con i quali sono stati sottoscritti specifici accordi ai sensi della 

normativa (ad esempio commercialista, ecc.), ovvero soggetti o società terze che 

erogano servizi di supporto alle attività della società (ad esempio società di 

servizi informatici, società di comunicazione, ecc.). 

Supporto nella gestione delle attività, 
gestione dei servizi informatici e sicurezza 
informatica. 

Organi e/o Autorità eventualmente preposte per legge. Adempimenti normativi 

 

Le informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ogni qualvolta la comunicazione possa essere necessaria per 

adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 
Allo stato non avvengono trasferimento in ambiti al di fuori del territorio UE, neppure per l’utilizzo di servizi “on 

cloud”. 

Qualora in conformità a quanto precede e per le finalità ivi indicate si rendesse necessario trasferire i dati personali 

dell'interessato all’estero (paesi extra UE), vi si procederà a condizione che il Paese di destinazione sia stato ritenuto 

dalla Commissione Europea come idoneo al trasferimento ai sensi dell’art. 45 del Regolamento (UE) 2016/679 o 

qualora ricorra una delle condizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Regolamento medesimo (standard contractual clauses o 

norme vincolanti d’impresa).I dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi. 

Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione) 

Di seguito una tabella che contiene le indicazioni dei tempi di conservazione (ovvero dei criteri di determinazione) dei 

dati personali: 

 



CATEGORIA FINALITÀ TEMPI DI CONSERVAZIONE 

a) e b) Esecuzione del contratto 

Per tutta la durata del rapporto e successivamente per 10 

anni dalla cessazione dell’efficacia del contratto in armonia 

con il termine di prescrizione generale previsto dal Codice 

Civile. 

c) Marketing 48 mesi dall’acquisizione del consenso 

 

Tali i termini di conservazione, salvo il caso in cui non siano intervenute cause di interruzione (ad esempio causa, 

reclamo in corso, ecc.) e salvo che la legge pro tempore vigente non fissi termini diversi. 

Quali sono i suoi diritti 

Di seguito i diritti riconosciuti a Lei riconosciuti.  

1) In merito a richieste di accesso, correzione e cancellazione, Lei ha il diritto di: 

A. chiederci di confermare se stiamo trattando le Sue informazioni personali; 

B. ricevere informazioni sul modo in cui trattiamo i Suoi dati; 

C. ottenere una copia delle Sue informazioni personali; 

D. richiederci l'aggiornamento o la correzione delle Sue informazioni personali; 

E. richiederci di eliminare le Sue informazioni personali, in determinate circostanze. 

2) In merito al diritto di opposizione al trattamento, Lei ha il diritto di richiedere che si interrompa il trattamento 

delle Sue informazioni personali: 

f) ove tale trattamento sia fondato sui nostri legittimi interessi commerciali, salvo qualora siamo in grado di 

dimostrare un motivo legittimamente fondato per tale trattamento o qualora il trattamento delle tue 

informazioni personali sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

3) In merito al diritto di limitazione del trattamento, Lei ha il diritto di richiedere che si limiti il trattamento delle 

sue informazioni personali: 

G. qualora si stia valutando o si stia provvedendo a rispondere ad una Sua richiesta di aggiornare o 

correggere le sue informazioni personali; 

H. ove il trattamento sia contrario alla legge e vuole che siano eliminati i Suoi dati; 

I. qualora non siano da noi più richiesti o necessitati, ma Lei desidera che conserviamo i dati per accertare, 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

J. qualora Lei abbia inviato un'opposizione al trattamento sulla base dei nostri legittimi interessi 

commerciali e sia in attesa della nostra risposta a tale richiesta. 

Qualora provvedessimo a limitare il trattamento delle Sue informazioni personali ai sensi della Sua richiesta, la 

informeremo prima di coinvolgerla nuovamente in trattamenti di tale tipo. 

4) In merito a richieste di portabilità dei dati,  
k) Lei ha il diritto dirichiederci di fornire a Lei o a un soggetto terzo da Lei designato alcune delle Sue 

informazioni personali in un formato elettronico di uso comune. Tuttavia, la informiamo che i diritti di 

portabilità dei dati si applicano soltanto alle informazioni personali che abbiamo ottenuto direttamente 

da Lei e solo ove il nostro trattamento sia effettuato in modo automatizzato, basato sul consenso o 

sull'esecuzione di un contratto. 

Potrà farci pervenire le Sue richieste all’indirizzoprivacy@eptaeventi.it, risponderemo a tutte le richieste di questo 

tipo entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta, mentre non daremo corso a quelle per la quali non siamo in 

grado di verificare in modo adeguato l'identità del richiedente. Qualora prevediamo che per la nostra risposta possano 

occorrere più di 30 giorni, provvederemo ad informarLa. Alcune informazioni personali possono, tuttavia, essere 

escluse da tali diritti ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Potremmo inoltre addebitarLe, 

quando previsto dalle norme, una cifra ragionevole per le successive copie dei dati che Lei richiederà. 

5) In merito al diritto alla revoca del consenso, Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso a qualsiasi trattamento 

che conduciamo esclusivamente sulla base del suo consenso. La revoca del consenso comunque non pregiudica la 

liceità del trattamento basato sul consenso svolto prima della revoca stessa. 

6) In merito al diritto a proporre reclamo presso l’autorità di controllo, Lei ha il diritto di proporre un reclamo nei 

modi e termini di legge dinanzi all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

Non utilizziamo sistemi di decisione automatizzata e non ricorriamo a profilazione. 
I nostri servizi non sono rivolti a minori e non raccogliamo dati che li riguardino. 
 


