
MODULO D’ISCRIZIONE 

“FESTA D’ESTATE 2019” 

40° REPAS BAILLIAGE DI VENEZIA 

 
 

OSPITE 1 

Nome*  
 
………………………………………………………………………. 
 

Cognome* 
 
…………………………………………………..…………………….……... 

Data di nascita* 
 
……………………………... 

Luogo*  
 
……………………….……….… 

CODICE FISCALE*  
 
………………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo*  
 
……………………………………………..…,……..…………….. 
 

Cap e Città*  
 
…………………………………………..…………………….………..……. 

Telefono*  
 
……………………………………………….…………………..…. 
 

E-mail*  
 
……………………………………………….……………..……………..… 

Grado Chaîne  
 
………………………………………………………………………. 
 

Bailliage  
 
………………………………………………………………………..………. 

Restrizioni al proprio regime alimentare** 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

OSPITE 2 

Nome*  
 
……………………………………………………………………….. 
 

Cognome* 
 
………………………………………………….…………………….……... 

Telefono*  
 
…………………………………………..………………………….. 
 

E-mail*  
 
……………………………………………………….……..……………..… 

Grado Chaîne  
 
………………………………………………………………….…… 
 

Bailliage  
 
……………………………………………………..………………..………. 

Restrizioni al proprio regime alimentare** 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

I dati contrassegnati con * sono obbligatori. Gli altri sono opzionali per la registrazione.  
** Si prega di indicare le vostre allergie, intolleranze, restrizioni alimentari o altre richieste. 

 



La fattura sarà intestata al primo nominativo indicato (OSPITE1).  
Per intestazione a società si prega di indicare di seguito i dati necessari: 

 RAGIONE SOCIALE 
 INDIRIZZO 
 P.IVA/COD.FISCALE e CODICE SDI 

 
SI RICHIEDE L’IMBARCO/SBARCO A: 

 CORNOLDI (SAN MARCO, VENEZIA) 

 TRONCHETTO 
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Il costo di partecipazione è di €.115,00 a persona. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 17 Giugno 2019. 
Il presente modulo di iscrizione va inviato a Clementson Travel Office s.r.l. congiuntamente a copia del 
bonifico bancario effettuato sul seguente conto corrente: 
 
IBAN: IT66 L030 6902 1071 0000 0002 415 
BIC: BCITITMM 
Beneficiario: CLEMENTSON TRAVEL OFFICE S.R.L. 
Banca: Banca Intesa San Paolo - Filiale di Venezia Mercerie (San Marco, 725 30124 Venezia) 
Causale: “40° Repas – Festa d’estate 2019” + Nome del partecipante 
 
N.B. TUTTE LE SPESE BANCARIE RELATIVE AL BONIFICO (SIA QUELLE DELL’ORDINANTE SIA QUELLE DEL 
BENEFICIARIO) SONO A CARICO DELL’ORDINANTE E PERTANTO L’IMPORTO DEL BONIFICO DEVE ESSERE 
NETTO DA SPESE. 
 
Riportare nell’oggetto del messaggio: “40° REPAS - FESTA D’ESTATE 2019”. 

 

info@clementson.it               monica@clementson.it 

T: +39 041 5200466 • F: +39 041 5231203 
 
Con la firma di questo documento autorizzo espressamente lo scatto, la modifica, la registrazione e la scansione di 
fotografie, che mi rappresentino. Autorizzo la riproduzione, la diffusione e la pubblicazione, con qualsiasi mezzo e su 
qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico, ...), di una o più fotografie che mi rappresentano nei contesti strettamente 
stabiliti di seguito: 
• Pubblicazione on-line sul sito web della Chaîne des Rôtisseurs o dei socials di questa associazione, 
• Illustrazione di articoli per la stampa, 
• Qualsiasi comunicazione esterna opuscoli, presentazioni, ...) ed interni (newsletter, e-News, ...) relativi alla Chaîne des 
Rôtisseurs. Questa autorizzazione è data senza limiti di tempo. È riconosciuto che ognuno ha un diritto esclusivo sulla 
propria immagine e sull’uso che di questa viene fatto. Inoltre, preciso che in assenza di un consenso da parte mia nel 
quadro di questo autorizzazione, la mia immagine non potrà essere oggetto di alcuna modifica, utilizzo o circolazione. 
A seguito dell’accettazione della mia partecipazione, prendo atto delle condizioni relative alla mia partecipazione, e cioè 
accetto l’uso e la diffusione della mia immagine da parte di Clementson Travel Office s.r.l. e del Bailliage d’Italie e della 
Chaîne des Rôtisseurs internazionale;  
 
Firma: _______________________________________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________________________________________ 
 

Si richiede la firma di ciascun partecipante Data _______/________/________ 

mailto:info@clementson.it


Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati personali comunicati al Titolare saranno trattati con correttezza e trasparenza per fini leciti e tutelando la 
riservatezza ed i diritti del cliente nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali 
(Reg. UE 2016/679). 
I trattamenti verranno effettuati con le seguenti finalità e modalità: 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Ai sensi della normativa citata, il Titolare del trattamento è la società Clementson Travel Office s.r.l., Castello 5313, 
30122 Venezia. email: info@clementson.it (per qualsiasi comunicazione in merito al trattamento dei dati, si prega di 
scrivere come oggetto della email: RICHIESTA PRIVACY). 

 OGGETTO DEL TRATTAMENTO. 

Il Titolare tratterà i dati personali comunicati dal Cliente (nome, cognome, indirizzo, cittadinanza data e luogo di nascita, 
codice fiscale, estremi documento d'identità, email, telefono/cellulare, dati per il pagamento) in ambito pre-
contrattuale e contrattuale per le finalità indicate nella presente informativa. Esiste la possibilità, in casi specifici e 
determinati (ad es. a seguito di una richiesta di annullamento di un viaggio inviata dal Cliente) che il Titolare si venga a 
trovare nella necessità di trattare dati sensibili e/o particolari (ad es. certificazioni mediche). 

 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.  

Le finalità del trattamento perseguite in linea generale dal Titolare possono riassumersi come segue: 
 
a) per consentire al Titolare di rispondere ad eventuali richieste di informazioni e/o di preventivo inviate dal Cliente in 
sede pre-contrattuale (base giuridica: esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte); 
b) per consentire al Titolare di dare seguito ad una richiesta di prenotazione/acquisto di un servizio proveniente dal 
Cliente ed a tutte le attività connesse e conseguenti (base giuridica: esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte); 
c) per consentire al Titolare di adempiere agli obblighi di legge in materia contabile e fiscale (base giuridica: 
adempimento ad obbligo di legge); 
d) previo specifico e distinto consenso prestato dal Cliente per consentire al Titolare di inviargli periodicamente la sua 
newsletter informativa (base giuridica: consenso dell'Interessato); 

 CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI. 

I dati trattati saranno quelli, descritti al punto 2, strettamente necessari per le finalità indicate al punto che precede. 

 DESTINATARI OD EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. 

I dati comunicati dal cliente saranno resi accessibili a: 
 

 dipendenti e collaboratori del Titolare; 

 società (compagnie aeree, ferroviarie, di navigazione, agenzia fotografiche, agenzia organizzatrici di eventi, 
ecc.) con le quali il Titolare intrattiene rapporti commerciali attinenti alla sua attività di agenzia di viaggio; 

 Uffici amministrativi competenti; 

 società incaricate di prestare assistenza ai sistemi informativi del Titolare (rete informatica, sito web, ecc.); 

 studi professionali con i quali il Titolare intrattiene rapporti in relazione all'adempimento degli obblighi in 
materia amministrativa, contabile, fiscale, legale, ecc. 

 
L'elenco dei predetti soggetti, che saranno individuati come responsabili esterni del trattamento, sarà aggiornato 
costantemente dal Titolare e sarà reso disponibile a qualunque Interessato dovesse farne richiesta. 
I dati indicati al punto 2 non saranno diffusi e saranno trattati con modalità organizzative e logiche correlate agli scopi 
sopra specificati. 

 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento dei dati da parte delle strutture aziendali competenti avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, oltre che con strumenti analogici, anche attraverso strumenti 
automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 



La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’UE o nella sede del Titolare e/o 
di società terze incaricate e non verrà effettuato alcun trasferimento degli stessi al di fuori del territorio dell’Unione 
Europea.  
 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE. 

I dati personali comunicati dal cliente, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati sino al 
termine delle trattative pre-contrattuali e in caso di buon fine delle predette trattative per il periodo di durata del 
contratto e, successivamente, per la durata di anni 10 così come previsto dal codice civile in materia di conservazione 
della corrispondenza e dalle norme di legge in materia di conservazione dei documenti di natura fiscale. 
In caso di assenso prestato dal Cliente, il suo indirizzo email verrà conservato per le finalità descritte al punto 3c) per il 
periodo di 60 mesi al fine di consentire al Titolare di inviare al Cliente comunicazioni relative alle iniziative/attività che 
organizza. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Nella sua qualità di Interessato, il Cliente ha i seguenti diritti: 
 
a) diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti 
ad un trattamento da parte del Titolare); 
b) diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 
c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 
d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
e) diritto di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un formato strutturato e di uso comune, ed a poterli trasmetterli 
a diverso titolare; 
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione personale; 
g) diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano; 
h) diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione; 
i) diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 
l) diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo. 
 
Il cliente potrà esercitare i predetti diritti inviando una comunicazione al Titolare del trattamento all'indirizzo di cui al 
precedente art. 1). 

 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE. 

La comunicazione dei dati per le finalità sopra indicate è necessaria ed obbligatoria; in assenza dei predetti dati, infatti, 
non sarà possibile dare seguito alla prestazione dei servizi descritti ai punti 3a) e 3b). Il consenso prestato all'utilizzo 
della mail per il periodo di 60 mesi è invece facoltativo. Il Cliente può quindi decidere di non prestare tale consenso o di 
revocare il consenso prestato, con le modalità di cui al punto 8i), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
 
_______________ lì  _______________ 
 
Ho ricevuto copia della presente informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 consegnata da 
CLEMENTSON T.O. s.rl. 
 
NOME E COGNOME ___________________________________________ Firma ____________________________ 
 
NOME E COGNOME ___________________________________________ Firma ____________________________ 
 

 Presto  

 Non presto  
 
l'assenso all'invio della newsletter nei termini descritti nell'informativa per la comunicazione di eventi della Chaine des 
Rotisseurs. 
 
NOME E COGNOME ___________________________________________ Firma ____________________________ 
 
NOME E COGNOME ___________________________________________ Firma ____________________________ 


