Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003
Gentile cliente,
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 desideriamo informarLa che i Suoi/Vostri dati
personali, acquisiti anche verbalmente, sono inseriti in una banca dati elettronica e/o
conservati in archivi cartacei e sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
1) finalità essenziali: adempimenti e obblighi contrattuali, legali e fiscali connessi con
l’attività prestata dalla presente società, ovvero adempimenti conseguenti -prima della
conclusione del contratto- a specifiche richieste dell’interessato
2) finalità ulteriori ed eventuali: comunicazioni commerciali e pubblicitarie; invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta effettuato mediante telefax, posta elettronica, messaggi sms e mms; elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;
utilizzo foto, immagini e audio/video, in cui l’iscritto/partecipante al corso, compaia o
venga ripreso durante i corsi.

Per informazioni e prenotazioni
chiamare 040 9399060

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio, e il rifiuto a
fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali instaurati o
instaurandi.
Il conferimento dei dati e il consenso per il trattamento per le finalità ulteriori ed
eventuali di cui ai punto 2) non sono obbligatori, e il rifiuto non comporta conseguenze inerenti all’esecuzione del rapporto contrattuale; a seguito di un eventuale rifiuto
la società tratterà i dati per le sole finalità indicate al punto 1).
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati dalla
presente società e anche successivamente per gli adempimenti di legge e, ove venga
prestato l’opportuno consenso, per le future finalità commerciali, pubblicitarie e
statistiche.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati o portati a conoscenza unicamente ai nostri collaboratori e società collegate per l’espletamento degli
obblighi contrattuali assunti, o ad altre società connesse qualora sussista la necessità
del loro coinvolgimento nell’esercizio delle nostre attività. In caso di bisogno potranno
essere comunicati a istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali e a professionisti e consulenti.
Gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi, o saranno designati come
Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente
designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. I Suoi dati identificativi e il Suo eventuale logo o marchio potranno
essere oggetto di diffusione per fini commerciali e pubblicitari (v. punto 2 delle finalità)
esclusivamente a seguito dell’opportuno consenso.
E’ facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs.
196/2003. A titolo esemplificativo, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Inoltre,
l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato, infine, ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Pasticciarte

Punti vendita
Strada della Rosandra 50 (prossima apertura)
Viale XX Settembre 11
Via Settefontane 42
Piazza Goldoni 10
Via Giulia 5
Via Giulia 26
Via di Servola 126

Titolare del trattamento dei dati è IPQ TRADE SRL sede legale a Trieste
in Via Settefontane, 42 Numero di telefono +39 040 9399060
Come rappresentato nell’informativa, sono consapevole che il trattamento dei dati personali non richiede il consenso per le finalità indicate al punto1), mentre il consenso è
necessario per le eventuali e ulteriori finalità di cui al punto 2)

www.ilpanequotidiano.com

io sottoscritto/a
do il consenso
Data

nego il consenso
Firma

Corsi d’arte pasticcera
e panificazione

I NOSTRI CORSI
mani in pasta e via libera
alla fantasia

IL NOSTRO LISTINO PREZZI
scegli la soluzione
su misura per te

ISCRIVITI SUBITO!
È facilissimo!

I temi più golosi da scegliere in base ai tuoi gusti,
per imparare i segreti dei grandi esperti e creare
anche a casa tua tante specialità a regola d’arte.

Vuoi seguire un unico corso oppure la tua fame
di imparare chiede di più? Ti proponiamo diverse
combinazioni per soddisfare ogni esigenza:
- se scegli di partecipare ad 1 solo incontro, potrai
versare la quota di € 45,00 almeno 7 giorni prima la
data del corso prescelto;
- se scegli di partecipare a più incontri, potrai
prenotare il tuo posto con un acconto pari al 30%
dell’intero importo e il saldo totale potrà essere
versato almeno 7 giorni prima la data del primo dei
corsi prescelti.
E se un tuo familiare si iscrive al tuo stesso corso
gli offriamo uno sconto del 40%!

Hai scelto i tuoi corsi? Ora è sufficiente compilare in
tutte le sue parti il MODULO D’ISCRIZIONE qui sotto,
firmarlo, ritagliarlo e consegnarlo entro il 9 ottobre
al nostro ufficio, in Strada della Rosandra 50 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00),
insieme a copia del bonifico bancario effettuato.
Puoi scaricare il modulo anche dal nostro sito
internet www.ilpanequotidiano.com.

I corsi si tengono dalle 17.00 alle 20.00 per un
massimo di 20/25 partecipanti presso il nostro
punto vendita e laboratorio di Strada della
Rosandra 50.
CORSI

INIZIO

1. Frolla e frolla montata: biscottini

16/10/15

2. Sfoglia per dolci: fagottini di mele

30/10/15

3. Sfoglia salata: tranci farciti con

13/11/15

e ricottini

ricotta, spinaci, salumi, ecc.

4. Lievitati I: impasto completo di pasta 22/01/16
brioche con dimostrazione, incasso
burro e formazione delle brioche

5. Pizze: impasto, formazione e

farcitura di pizze mignon rotonde,
pizze grandi e calzoni farciti

7. Lievitati II: impasto e formazione di

04/03/16

8. Creme chantilly e granatina

11/03/16

pinze mignon e pinze al cioccolato

Iscrizione a un corso singolo
a scelta

€ 45,00
a persona

Iscrizione a 5 corsi a scelta

€ 190,00
a persona

05/02/16

19/02/16

e formazione dei prodotti

CORSO/I SCELTO/I N.

Iscrizione a tutti gli 8 corsi

6. Focacce farcite: impasto

Il Pane Quotidiano Srl si riserva la facoltà di rinviare il corso in caso
di mancanza di partecipanti, dandone preventiva comunicazione agli
iscritti con congruo anticipo. In caso di annullamento del corso, Il Pane
Quotidiano Srl si impegna a rimborsare le quote effettivamente versate.

MODULO D’ISCRIZIONE

Il pagamento dovrà essere effettuato
tramite bonifico bancario intestato a:

€ 290,00
a persona

NOME

COGNOME

COD. FISCALE

EMAIL

VIA

IL PANE QUOTIDIANO SRL
IBAN: IT16 V 06340 02202 100000003221

CAP

Indicare come causale:
Corsi PasticciARTE e il nome e cognome
del partecipante.

TEL

Al ricevimento della quota d’iscrizione
verrà emessa una fattura secondo
le indicazioni ricevute (nome,
cognome, cod. fiscale), che vi verrà
poi consegnata in occasione
del primo corso frequentato.

N.

CITTÀ

CELL

PUNTO VENDITA FREQUENTATO

DATA

FIRMA

