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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

NOME:       COGNOME:       

GELATERIA:      INDIRIZZO:                   

CITTA’:    PROVINCIA:    PAESE:  ____________ 

E-MAIL:             

TELEFONO GELATERIA/LOCALE:    CELL:   ____________ 

ACCOUNT FACEBOOK GELATERIA:          

ACCOUNT INSTAGRAM GELATERIA:          

SITO INTERNET GELATERIA:__          

ANNI NEL BUSINESS:            

HA GIA PARTECIPATO A COMPETIZIONI DI GELATERIA? SE SI QUALI? 

         _______________________ 

HA Già PARTECIPATO A UN’EVENTO GELATO FESTIVAL NEGLI ANNI PASSATI? SE SI, QUALE? 

  _________________________________________________________________ 

TAGLIA DELLA DIVISA:   

S M L XL XXL XXXL 

 

Per partecipare ti verrà chiesto di competere con la creazione di un tuo gusto, che può essere nuovo 

o un successo della tua gelateria. 

Hai già in mente il tuo gusto? Se si scrivilo qui sotto:  

 

Descrizione sintetica, ma accattivante, del gusto in gara:  

 

 

Data           Firma 

____________        ____________________ 
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Informativa Privacy 

Per presa visione dell’informativa privacy cliccare sul seguente link 
hiips://drive.g oogle.com/file/d/1HpN0g526Wj2yvDomJ3kauwM-Q8_jyuHv/view?usp=share_link 
 
Consenso al trattamento dei dati personali  
Letta l’informativa privacy che precede comunico la seguente volontà in relazione al trattamento 
dati per la finalità di marketing diretto (comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie con 
offerte di beni e servizi per posta, telefono, fax, e-mail, sms, mms, social network e/o altri analoghi 
strumenti, compimento di ricerche di mercato) da parte dei Co-titolari (finalità 3 dell’informativa)  
 
□Do il consenso □ Nego il consenso  
 
nonché in relazione al trattamento dati per la finalità di profilazione, da parte dei Co-titolari (finalità 
4 dell’informativa)  
 
□Do il consenso □ Nego il consenso  
 
nonché in relazione al trattamento dati per la finalità di fidelizzazione da parte dei Co-titolari 
(finalità 5 dell’informativa):  
 
□Do il consenso □ Nego il consenso  
 
nonché alla comunicazione e/o cessione dei dati da parte di Italian Exhibition Group Spa, Carpigiani 
– Ali Group Srl e Gelato Experience LLC a terzi partner (es. organizzatori, espositori, operatori 
coinvolti nell’organizzazione dell’Evento e/o di altre manifestazioni fieristiche od operanti anche in 
altri settori, ecc.) che li tratteranno autonomamente per la finalità di profilazione, fidelizzazione e 
marketing diretto (compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, promozionali e 
pubblicitarie con offerte di beni e servizi di tali terzi partner o di ulteriori terzi, per posta, telefono, 
sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms, social network e altri strumenti 
similari.(finalità 6 dell’informativa):  
 
□Do il consenso □ Nego il consenso  
 
ed altresì in relazione al trattamento di eventuali foto e video/voce limitatamente alla finalità di 
gestione da parte dei Co-titolari di attività promozionali connesse all’organizzazione dell’Evento 
“GELATO FESTIVAL”, (finalità 7 dell’informativa)  
 
□Do il consenso □ Nego il consenso  
 
 
 
L’interessato al trattamento dati (in stampatello) …………………………………………………………  
 

 

DATA: __________________  Firma leggibile: _________________________________ 


