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         IDEEUROPEE sas 
         Viale G. G. Felissent, 10 
         31100 Treviso (TV) 
         Tel. 0422.308627 

     e-mail: amministrazione@ideeuropee.com  
 
 
 
Gentilissimi, 
 
con la presente vi chiediamo di compilare i seguenti moduli per completare l’iscrizione alla manifestazione “Griglie 
Roventi”, che avrà luogo sabato 20 luglio 2019, ore 20.30 in Piazza Torino a Jesolo (VE). 
 
È necessario inviare i moduli d’iscrizione compilati e firmati dai due concorrenti all’indirizzo e-mail 

amministrazione@ideeuropee.com con oggetto MODULI ISCRIZIONE GRIGLIE ROVENTI. 
 
 
Importante:  
L’iscrizione non verrà considerata valida in mancanza della trasmissione via e-mail dei moduli di iscrizione 
debitamente compilati. 
 
 
 
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e salutiamo cordialmente. 
 
 
 

Lo staff di Griglie Roventi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ideeuropee.com
mailto:amministrazione@ideeuropee.com


                                                                                                     

 
 

Ideeuropee – Communication in action – Treviso, Milano 
Viale G. G. Felissent 10, 31100 Treviso (Tv) Tel. 0422-308627 

info@ideeuropee.com - www.ideeuropee.com 

 

 

 

SEZIONE RISERVATA AL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (FORNITI VIA MAIL DIRETTA O ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA EVENTBRITE) AI SENSI DELL’ART 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Il/La sottoscritto/a ………..……………………………………………………………………….……………………………….............. 

 
 

La Società IDEEUROPEE DI PIERGIORGIO PALADIN & C. SAS, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informa relativamente alle modalità di utilizzo e 

conservazione dei dati personali da Lei forniti, che verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle 
finalità relative al rapporto contrattuale in corso.  
 
La informiamo quindi che Ideeuropee sas, con sede a Treviso (TV), Viale G. G. Felissent 10, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei conferiti, per il tramite della piattaforma di prenotazione 
eventi raggiungibile al sito https://www.eventbrite.it/ al fine di effettuare l’iscrizione all’evento Griglie Roventi, 

in programma il 20 luglio 2019. Il conferimento dei suddetti dati personali per tali finalità è obbligatorio e un 

eventuale rifiuto pregiudicherà la sua possibilità di iscriversi a Griglie Roventi.  
Le segnaliamo, inoltre che Eventbrite, Inc., società del Delaware con sede principale a 155 5th Street, Floor 7, 
San Francisco, CA 94103, Reg. No. 4742147, proprietaria della Piattaforma, tratterà altresì i Suoi dati in 
qualità di Titolare autonomo del trattamento nel rispetto delle previsioni contenute nell'informativa presente 
sulla Piattaforma medesima. Il rappresentante di Eventbrite ai fini della legge europea sulla tutela dei dati è 
Eventbrite NL B.V. la cui sede principale è a Silodam 402, 1013AW, Amsterdam, (Paesi Bassi). 

 
Il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività 
amministrative, contabili e fiscali. Per tali scopi il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono 
obbligatori; non riceverà da Ideeuropee ulteriori comunicazioni se non quelle necessarie a tale scopo, né i suoi 
dati saranno forniti a soggetti terzi per finalità di marketing o profilazione.  
In qualsiasi momento potrà ritirare il consenso a tale trattamento o verificare le modalità di conservazione dei 
suoi dati, inviando una richiesta all’indirizzo mail info@griglieroventi.com . In conformità con la normativa 

vigente, oltre ai diritti di cui sopra, ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza 
competente che in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità prescritte su 
www.garanteprivacy.it . 
 

I suoi dati saranno trattati e conservati dalla data del presente documento per un periodo di cinque anni, ad 
esclusione di quelli necessari ad adempiere agli obblighi di legge (rientrano in tale ambito ad esempio l’obbligo 
di conservare copia delle fatture per 10 anni). 

 
Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto delle 
disposizioni della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Potranno accedere, e quindi venire a 
conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area 
amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. 
 

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dei principi 
di correttezza e tutela della riservatezza 
[   ] esprimo il consenso 
[   ] non esprimo il consenso 
Al trattamento dei miei dati personali di contatto per l’espletamento degli obblighi legali e amministrativi e 
l’invio di comunicazioni relativi allo svolgimento della manifestazione: possibili verifiche dei moduli per 
l’iscrizione, vademecum regolamento e eventuali comunicazioni di spostamento della data causa maltempo.  

 

 
 
Data ……………………………        Firma ……………………………………… 

mailto:info@ideeuropee.com
https://www.eventbrite.it/
mailto:info@griglieroventi.com
http://www.garanteprivacy.it/
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SEZIONE RISERVATA AI PARTECIPANTI ALL’EVENTO 

CAPO CUOCO 

 

Il/La sottoscritto/a ………..……………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

Nato/a * ………………………………..……………………. il * …………………………………………………………………………... 

 

Codice Fiscale * ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Residente in via/piazza * ……………………………………………………………….…………….………   n° * …………..... 

 

C.A.P. * ……………… Città * ………………………………………………………………….. Prov. * ……………………………. 

 

Professione ………..……………………………………………………………………….…………………………………………………….  

 

Recapito telefonico * ………………………..………………… e-mail * ….…………………………………………………………  
(* dati obbligatori) 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con la presente dichiaro di iscrivermi a Griglie Roventi 2019 versando la cifra di € 90,00 a coppia e di 
accettare in modo incondizionato e totale le regole e le clausole contenute nel regolamento consultabile 
durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione sul sito www.griglieroventi.com alla pagina 
dedicata che sarà subordinata al permanere e al rispetto di queste. 
 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

 
Con la presente dichiara di accettare le norme di partecipazione a GRIGLIE ROVENTI – Campionato di 
Barbeque che si svolge a JESOLO SABATO 20 LUGLIO 2019 ORE 20:30 e libera gli organizzatori di 
Ideeuropee da ogni responsabilità per qualunque danno il/la partecipante subisca. 

 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DIRITTI DI IMMAGINE 

 
Il sottoscritto prende atto di accettare  il regolamento e le seguenti condizioni necessarie alla realizzazione 
dell’iniziativa in oggetto: 
- Ideeuropee è libera di utilizzare in qualunque forma e modo l’immagine del sottoscritto e le prestazioni da 

me rese in ogni fase dell’evento. Di tali immagini Ideeuropee sarà proprietaria esclusiva e titolare di ogni 
diritto;  
- Ideeuropee ha altresì diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto in qualsiasi forma, interattiva 
e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali tematici e/o siti della rete Internet, con la facoltà di 
sfruttarle anche a fini promozionali e/o pubblicitari della propria attività; 
- dichiaro  di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati da me forniti. 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (FORNITI VIA MAIL DIRETTA O 

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA EVENTBRITE) AI SENSI DELL’ART 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 

 
La Società IDEEUROPEE DI PIERGIORGIO PALADIN & C. SAS, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informa relativamente alle modalità di utilizzo e 

conservazione dei dati personali da lei forniti, che verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle 
finalità relative al rapporto contrattuale in corso.  
 
La informiamo quindi che Ideeuropee sas, con sede a Treviso (TV), Viale G. G. Felissent 10, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei conferiti, per il tramite della piattaforma di prenotazione  
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eventi raggiungibile al sito https://www.eventbrite.it/ al fine di effettuare l’iscrizione all’evento Griglie Roventi, 

in programma il 20 luglio 2019. Il conferimento dei suddetti dati personali per tali finalità è obbligatorio e un 
eventuale rifiuto pregiudicherà la sua possibilità di iscriversi a Griglie Roventi.  
Le segnaliamo, inoltre che Eventbrite, Inc., società del Delaware con sede principale a 155 5th Street, Floor 7, 
San Francisco, CA 94103, Reg. No. 4742147, proprietaria della Piattaforma, tratterà altresì i Suoi dati in 
qualità di Titolare autonomo del trattamento nel rispetto delle previsioni contenute nell'informativa presente 
sulla Piattaforma medesima. Il rappresentante di Eventbrite ai fini della legge europea sulla tutela dei dati è 
Eventbrite NL B.V. la cui sede principale è a Silodam 402, 1013AW, Amsterdam, (Paesi Bassi). 

 
Il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività 
amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono 
obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il conferimento 
dei dati è invece facoltativo per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà 
effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax.  
In qualsiasi momento potrà ritirare il consenso a tale trattamento, o verificare le modalità di conservazione dei 

suoi dati, inviando una richiesta all’indirizzo mail info@griglieroventi.com . L’eventuale rifiuto a fornire i dati 
per finalità di marketing non pregiudica la regolare esecuzione del rapporto contrattuale in corso. In 
conformità con la normativa vigente, oltre ai diritti di cui sopra, ha anche il diritto di presentare un reclamo 

all'autorità di vigilanza competente che in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le 
modalità prescritte su www.garanteprivacy.it . 
 

I suoi dati saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario a consentirle la partecipazione all’evento 
Griglie Roventi. A conclusione di Griglie Roventi Ideeuropee conserverà i suoi dati per ulteriori cinque anni, ad 
esclusione di quelli necessari ad adempiere agli obblighi di legge e a svolgere la propria attività di promozione 
dell’evento (rientrano in tale ambito ad esempio l’obbligo di conservare copia delle fatture per 10 anni e i 
comunicati stampa che riportano nome, cognome e provenienza dei primi tre classificati di Griglie Roventi o di 
chi riceve premi speciali). 
 

Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto delle 
disposizioni della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Potranno accedere, e quindi venire a 
conoscenza dei suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area 
amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. 
 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dei principi 
di correttezza e tutela della riservatezza 

[   ] esprimo il consenso 
[   ] non esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali di contatto per l’espletamento degli obblighi legali e amministrativi e 
l’invio di comunicazioni relative allo svolgimento della manifestazione: ad esempio possibili verifiche dei 
moduli per l’iscrizione, vademecum regolamento e eventuali comunicazioni di spostamento della data causa 
maltempo.  

 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dei principi 
di correttezza e tutela della riservatezza 
[   ] esprimo il consenso 
[   ] non esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali di contatto per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la 
vostra azienda potrà effettuare anche attraverso il mio indirizzo di posta elettronica o numero di fax. 

 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dei principi 
di correttezza e tutela della riservatezza 
[   ] esprimo il consenso 

[   ] non esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali di contatto a organizzazioni e/o aziende, soggetti economici, sia 
pubblici che privati, che forniscono o intendano fornire o richiedono servizi strumentali o di supporto all’attività 

di Ideeuropee.   
 
 
 
Data ……………………………        Firma ……………………………………… 
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SEZIONE RISERVATA AI PARTECIPANTI ALL’EVENTO 

CUOCO 

 

Il/La sottoscritto/a ………..……………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

Nato/a * ………………………………..……………………. il * …………………………………………………………………………... 

 

Codice Fiscale * ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Residente in via/piazza * ……………………………………………………………….…………….………   n° * …………..... 

 

C.A.P. * ……………… Città * ………………………………………………………………….. Prov. * ……………………………. 

 

Professione ………..……………………………………………………………………….…………………………………………………….  

 

Recapito telefonico * ………………………..…………………………… e-mail * ….…………………………………………….  
(* dati obbligatori) 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con la presente dichiaro di iscrivermi a Griglie Roventi 2019 versando la cifra di € 90,00 a coppia e di 
accettare in modo incondizionato e totale le regole e le clausole contenute nel regolamento consultabile 
durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione sul sito www.griglieroventi.com alla pagina 
dedicata che sarà subordinata al permanere e al rispetto di queste. 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
 
Con la presente dichiara di accettare le norme di partecipazione a GRIGLIE ROVENTI – Campionato di 
Barbeque che si svolge a JESOLO SABATO 20 LUGLIO 2019 ORE 20:30 e libera gli organizzatori di Ideeuropee 
da ogni responsabilità per qualunque danno il/la partecipante subisca. 

 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DIRITTI DI IMMAGINE 

 
Il sottoscritto prende atto di accettare  il regolamento e le seguenti condizioni necessarie alla realizzazione 
dell’iniziativa in oggetto: 
- Ideeuropee è libera di utilizzare in qualunque forma e modo l’immagine del sottoscritto e le prestazioni da 
me rese in ogni fase dell’evento. Di tali immagini Ideeuropee sarà proprietaria esclusiva e titolare di ogni 

diritto;  
- Ideeuropee ha altresì diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto in qualsiasi forma, interattiva 
e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali tematici e/o siti della rete Internet, con la facoltà di 
sfruttarle anche a fini promozionali e/o pubblicitari della propria attività; 
- dichiaro  di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati da me forniti. 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (FORNITI VIA MAIL DIRETTA O 
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA EVENTBRITE) AI SENSI DELL’ART 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) 
 

La Società IDEEUROPEE DI PIERGIORGIO PALADIN & C. SAS, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informa relativamente alle modalità di utilizzo e 

conservazione dei dati personali da lei forniti, che verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle 
finalità relative al rapporto contrattuale in corso.  
La informiamo quindi che Ideeuropee sas, con sede a Treviso (TV), Viale G. G. Felissent 10, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei conferiti, per il tramite della piattaforma di prenotazione  
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eventi raggiungibile al sito https://www.eventbrite.it/ al fine di effettuare l’iscrizione all’evento Griglie Roventi, 

in programma il 20 luglio 2019. Il conferimento dei suddetti dati personali per tali finalità è obbligatorio e un 
eventuale rifiuto pregiudicherà la sua possibilità di iscriversi a Griglie Roventi.  
Le segnaliamo, inoltre che Eventbrite, Inc., società del Delaware con sede principale a 155 5th Street, Floor 7, 
San Francisco, CA 94103, Reg. No. 4742147, proprietaria della Piattaforma, tratterà altresì i Suoi dati in 
qualità di Titolare autonomo del trattamento nel rispetto delle previsioni contenute nell'informativa presente 
sulla Piattaforma medesima. Il rappresentante di Eventbrite ai fini della legge europea sulla tutela dei dati è 
Eventbrite NL B.V. la cui sede principale è a Silodam 402, 1013AW, Amsterdam, (Paesi Bassi). 

 
Il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività 
amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono 
obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il conferimento 
dei dati è invece facoltativo per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà 
effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax.  
In qualsiasi momento potrà ritirare il consenso a tale trattamento, o verificare le modalità di conservazione dei 

suoi dati, inviando una richiesta all’indirizzo mail info@griglieroventi.com . L’eventuale rifiuto a fornire i dati 
per finalità di marketing non pregiudica la regolare esecuzione del rapporto contrattuale in corso. In 
conformità con la normativa vigente, oltre ai diritti di cui sopra, ha anche il diritto di presentare un reclamo 

all'autorità di vigilanza competente che in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le 
modalità prescritte su www.garanteprivacy.it . 
 

I suoi dati saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario a consentirle la partecipazione all’evento 
Griglie Roventi. A conclusione di Griglie Roventi Ideeuropee conserverà i suoi dati per ulteriori cinque anni, ad 
esclusione di quelli necessari ad adempiere agli obblighi di legge e a svolgere la propria attività di promozione 
dell’evento (rientrano in tale ambito ad esempio l’obbligo di conservare copia delle fatture per 10 anni e i 
comunicati stampa che riportano nome, cognome e provenienza dei primi tre classificati di Griglie Roventi o di 
chi riceve premi speciali). 
 

Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto delle 
disposizioni della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Potranno accedere, e quindi venire a 
conoscenza dei suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area 
amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. 
 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dei principi 
di correttezza e tutela della riservatezza 

[   ] esprimo il consenso 
[   ] non esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali di contatto per l’espletamento degli obblighi legali e amministrativi e 
l’invio di comunicazioni relative allo svolgimento della manifestazione: ad esempio possibili verifiche dei 
moduli per l’iscrizione, vademecum regolamento e eventuali comunicazioni di spostamento della data causa 
maltempo.  

 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dei principi 
di correttezza e tutela della riservatezza 
[   ] esprimo il consenso 
[   ] non esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali di contatto per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la 
vostra azienda potrà effettuare anche attraverso il mio indirizzo di posta elettronica o numero di fax. 

 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dei principi 
di correttezza e tutela della riservatezza 
[   ] esprimo il consenso 

[   ] non esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali di contatto a organizzazioni e/o aziende, soggetti economici, sia 
pubblici che privati, che forniscono o intendano fornire o richiedono servizi strumentali o di supporto all’attività 

di Ideeuropee.   
 
 
 
Data ……………………………        Firma ……………………………………… 
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