
Modulo di partecipazione Corsi di Sommelier - AS RSM 

Io sottoscritto/a        

Nato/a il    A      

Residente a                                                                                                                         

Via      N.    

Cittadino   Cod.ISS/Fiscale    

Smac Card  n.   Codice PAN Smac Card n.    1

  
Telefono    E-mail      

desidero frequentare il Corso di Sommelier* di: 

Primo livello 

Secondo livello  

terzo livello 
*(i corsi sono propedeutici) 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
i. Ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 e della Legge 21 dicembre 2018 n.171  

in materia di Protezione dei dati personali delle persone fisiche, con la presente si autorizza 
espressamente la raccolta per finalità inerenti alla partecipazione ai corsi di formazione richiesti. 
Altresì si autorizza l’inserimento di tali dati in sistemi informatici dell’Associazione per le finalità di 
comunicazione, archiviazione, obblighi di legge come quelli contabili e fiscali, e simili.  

ii. Autorizzo, a titolo gratuito, anche la pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini sul sito 
internet dell'Associazione Sommelier San Marino, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo 
di diffusione elettronica, nel pieno rispetto della dignità della persona e senza alcun pregiudizio 
per essa. Le immagini e gli audio-video potranno essere conservate negli archivi informatici 
dell'Associazione e utilizzati per future pubblicazioni per la finalità di carattere informativo e 
promozionale. Le immagini e gli audio-video saranno tenuti per un massimo di 10 anni. Lei potrà 
sempre richiederne a norma degli artt. 15,16,17 della legge 171/2018 rispettivamente l’accesso, 
la modifica e/o la cancellazione tramite apposta email da inviarsi a rsmsommelier@gmail.com. 

 [  ] Si, autorizzo. Dichiaro di aver letto l’informativa e sono consapevole che il trattamento 

dei dati è necessario per ottenere il servizio proposto. 

San Marino, lì     (Firma leggibile)       

 Se in possesso. Il numero Smac è di 7 cifre, indicato in basso a sinistra. Il codice Pan corrisponde alle ultime 4 cifre del numero in alto 1
della tessera.
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