02-03 June 2018
Aeroporto Civile Statale “G. Paolucci” Pavullo nel Frignano (MO)

Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come da informativa allegata alla presente, confermiamo che i dati raccolti nella presente scheda saranno trattati in formato elettronico e cartaceo, per tutte le attività strumentali all’organizzazione dell’evento
“Flight & Fun 2018”, a fini statistici e per comunicazioni ufficiali inerenti l’evento stesso. I dati saranno conservati all’interno
di apposito archivio cartaceo e informatico e saranno oggetto di comunicazione e diffusione agli organizzatori: “Piloti di
Classe A.S.D.” e “VFR Aviation - Aero Media Press TV S.r.l” nell’ambito dell’organizzazione dell’evento “Flight & Fun 2018”.
Titolare del trattamento è “AERO CLUB PAVULLO” e responsabile del trattamento è Maria Roncallo. Sottoscrivendo di seguito, viene espresso esplicito consenso al trattamento, dichiarando di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati
per le finalità, anche all’estero, con ogni mezzo, anche telematico solo sulla base di tale consenso, e che saranno cancellati
quando non saranno più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti, o a seguito di revoca successiva del
consenso manifestato.

Consent to data processing
According to the EU regulation 2016/679 we confirm that the data collected in this sheet will be processed in electronic and paper format, for all the activities that are instrumental in organizing the event “Flight & Fun 2018”, for statistical purposes and for official communications regarding the event itself.
Data will be stored in a specific paper and computerized archive and will be communicated and disseminated to the organizers “Piloti di Classe A.S.D.”
“VFR Aviation- Aero Media Press TV S.r.l.” just for the organization of the event “Flight & Fun 2018”.
Data controller is Aero Club Pavullo and is responsible for the processing is Maria Roncallo.
By signing below, you expressly consent to the processing, stating that you are aware that the data provided will be processed for the purposes, including
abroad, by any means, including electronic, only on the basis of this consent, and that will be deleted when they will no longer be necessary for the purposes to which they were collected, or following a subsequent revocation of the consent expressed.

Accosento / Consent

□

___________________________________
Firma / Signature

Non accosento / I don’t consent

□

