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C O N T R A T T O  S P O N S O R
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WINE EXPERIENCE
DEGUSTAZIONI 
LABORATORI

ESPOSITORI
PROVENIENTI  
DA TUTTA ITALIA

90



L’EVENTO È
ORGANIZZATO DA

INGRESSI
NEI 2 GIORNI DI EVENTO

3.000

SLOT
DI ACCESSO

4



Le visite in cantina ripartono 
e così anche le esperienze nei 
territori italiani più vocati 
all’enologia.

Incontra i produttori, degusta 
i vini in esposizione e ascolta i 
racconti delle aziende vinicole 
italiane.

Tutto questo lo troverai a  
WDI 2021

WDI 2021

A CHI È 
RIVOLTA

ALLA SUA PRIMA EDIZIONE, 
WINE DESTINATIONS 
ITALIA È RIVOLTA AD UN 
PUBBLICO DI APPASSIONATI 
E WINELOVERS CHE DOPO 
UN PERIODO DI ASSENZA 
DELLE MANIFESTAZIONI 
ENOLOGICHE, VOGLIONO 
TORNARE AD INCONTRARE I 
PRODUTTORI E ASCOLTARE I 
LORO RACCONTI.

winedestinationsitalia

winedestinationsitalia

winedestinationsitalia

winedestinationsitalia



2 GIORNI DI 
MANIFESTAZIONE
Un grande evento di Degustazione che 
si svolgerà nelle giornate di Sabato e 
Domenica, aperto agli appassionati ed ai 
Wine Lover di tutta Italia.

I LABORATORI SES
Laboratori di Degustazione tenuti da 
associazioni e relatori SES per avvicinare gli 
appassionati al mondo dell’Enogastronomia.

DIVENTA 
PRODUTTORE 
SELEZIONATO 
SES LIVORNO
Un’occasione riservata a tutti gli espositori 
2021 per entrare gratuitamente a far parte 
del nostro network e poter interagire con i 
nostri associati organizzando visite in cantina, 
degustazioni ed eventi a tema.

4 DIFFERENTI SLOT  
DI ACCESSO
 

SABATO 10:00 - 13:00

SABATO 14:00 - 19:00

DOMENICA 10:00 - 13:00

DOMENICA 14:00 - 19:00

EDIZIONE

2021



SPONSEE
Scuola Europea Sommelier Livorno
Ass. Culturale Convivium 
Scali d’Azeglio 20 - 57123 Livorno (LI) - CF 92139510496  
PEC conviviumlivorno@pec.it 
Nella persona del presidente dell’associazione, quale legale rapp pt, di seguito detta anche Sponsee

SPONSOR

NOME AZIENDA DA INSERIRE IN 
CATALOGO E IN ELENCO ESPOSITORI

SITO WEB

EMAIL

TEL

COD. FISCALEP.IVA

CITTÀVIA

POSIZIONECONTATTO

RAGIONE SOCIALE AZIENDA

QUOTA DI SPONSORIZZAZIONE

SETTORE DI RIFERIMENTO

In caso di rinuncia oltre il termine di 30 giorni prima dell’inizio dell’evento l’importo versato non sarà rimborsato.
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.

MAIN PARTNER

SPONSOR WEB

LA SPONSORIZZAZIONE VERRÀ EFFETTUATA CON LA FORMULA “CAMBIO MERCE”
IN BASE AGLI ACCORDI PRESI CON L’ORGANIZZAZIONE

€ 500,00
SPONSOR TECNICO € 300,00

€ 100,00

SPONSORIZZAZIONE
OPPORTUNITÀ DI

LUOGO, DATA TIMBRO E FIRMA

Nella persona del Legale Rappresentante, di seguito detta anche Sponsor



SPONSORIZZAZIONE
OPPORTUNITÀ DI

TIPOLOGIA
DI VISIBILITÀ

MAIN
PARTNER

VALORE
€ 500,00

SPONSOR
TECNICO

VALORE
€ 300,00

SPONSOR
WEB

VALORE
€ 100,00

Esposizione del proprio nome/logo in 
posizione predominante rispetto agli 
altri sponsor in tutta la comunicazione 
dell’evento

X

Esposizione del nome/logo 
assieme agli altri sponsor in tutta la 
comunicazione dell’evento

X

Spazio espositivo durante la 
manifestazione dove poter consegnare 
proprio materiale informativo ed 
interloquire con il pubblico presente

X X

Possibilità di partecipare alla 
conferenza stampa di presentazione 
dell’evento

X

Logo e scheda di presentazione 
dell’azienda all’interno del sito internet 
nella sezione sponsor per 1 anno

X X X

Passaggio pubblicitario del logo 
sui canali Social Media della 
manifestazione

X X X

n° 5 VIP PASS omaggio per i vostri 
clienti o colleghi per un accesso 
gratuito alla manifestazione

X

Far parte degli sponsor e dei partner di WDI 2021 rappresenta un’ottima opportunità per le imprese che operano 
nel settore del Food & Beverage e desiderano incontrare un pubblico selezionato di appassionati, di produttori 
per poter sviluppare nuove relazioni e nuove opportunità di business.
Ecco di seguito alcune opportunità previste dalla manifestazione.

Gli sponsor TECNICI di WDI 2021 sono tutti quei partner che 
offrono prodotti o servizi necessari alla buona riuscita della 
manifestazione. 
Le forniture possono essere a copertura totale o parziale della 
sponsorizzazione (ad esempio in parte con prodotti ed in parte 
economica).

Sulla base del supporto fornito lo sponsor tecnico sarà classiciato 
in uno dei livelli sopra presentati.

SPONSORIZZAZIONE TECNICA

SPONSOR TECNICO

VALORE PARAGONABILE 
ALLE ALTRE TIPOLOGIE  
IN BASE AL TIPO DI  
SUPPORTO FORNITO



CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
CONTRATTO PRODUTTORI

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge ex art 
1322 cc 2 comma

TRA

Scuola Europea Sommelier Livorno
Ass. Culturale Convivium Scali d’Azeglio 20 - 57123 Livorno (LI) - CF 
92139510496 PEC conviviumlivorno@pec.it 
Nella persona del presidente dell’associazione, quale legale rapp pt, di 
seguito detta anche Sponsee

E (indicare Rag. Sociale, Indirizzo, PIVA)

 
 
 
in seguito  detta Anche Sponsor

PREMESSO
• che l’associazione Convivium, quale delegazione livornese della S.E.S. 
(SCUOLA EUROPEA SOMMELIER), è l’organizzatrice dell’evento dal 
titolo: “WDI 2021” ACRONIMO DI WINE DESTINATIONS ITALIA 2021, 
manifestazione che si svolgerà presso il Silos Magazzini del Tirreno ed Il 
Terminal crociere di Livorno;
• che LO SPONSOR ha interesse a patrocinare/sponsorizzare l’evento al 
fine di diffondere e pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, 
prodotto, azienda, nelle modalita’ di cui all’allegato b ;
• che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per regolamentare il 
rapporto di sponsorizzazione relativa all’evento sovra indicato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 PREMESSA
     le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente contratto,

ART 2 MODIFICHE CONTRATTUALI
   le pattuizioni contenute nel presente contratto sostituiscono ogni 
eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa alla sponsorizzazione 
dell’evento “WDI2021”.
     Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza 
preventivo accordo scritto tra le parti.

ART 3 OGGETTO CONTRATTO
  patrocinare la manifestazione attraverso la contribuzione economica, nelle 
forme di cui all’art 8, consentendo quindi la sua realizzazione,  sostegno 
economico da parte di uno o più sponsor che contestualmente ottiene/
ottengono la promozione del nome od il marchio dello stesso /degli stessi 
patrocinanti l’evento

ART 4 COMUNICAZIONI
le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso 
il proprio domicilio digitale (pec) sovra indicato, in subordine e solo in caso 
di malfunzionamento della pec, si procederà alla comunicazione cartacea 
presso la sede legale.
Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni di sede e PEC

ART 5 DURATA DEL CONTRATTO
il contratto decorre dalla data di sottoscrizione spirando alle ore 24 del  
giorno in cui si conclude l’evento, le parti si autorizzano reciprocamente 
all’utilizzo della documentazione fotografica relativa all’evento anche 
oltre il termine di esecuzione del presente contratto, autorizzandone la 
riproduzione di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, previo riconosciuti 
dei credits agli autori delle immagini riprodotte.

ART 6  OBBLIGHI DELLO SPONSEE
L’associazione si obbliga:
– a realizzare l’evento nel rispetto delle normative vigenti
– a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e 
dell’azienda dello Sponsor,

ART 7 OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor si obbliga:
    a PATROCINARE l’evento dal titolo “WDI 2021”, che si terrà nei giorni 
13 e 14 NOVEMBRE 2021, senza condizionare il contenuto culturale delle 
attività dell’evento e senza condizionare l’Organizzazione nell’allestimento 
dell’evento.
       Lo Sponsor si impegna a rispettare integralmente le indicazioni dello 
Sponsee ed il regolamento della manifestazione.

ART 8 CORRISPETTIVO
Lo Sponsor pagherà alla sponsee, quale corrispettivo per le attività di 
sponsorizzazione dell’evento, gli importi definiti dalla soluzione scelta tra le 
varie opzioni di sponsorizzazione meglio specificate nell’allegato b, come 
previsto dalla qualifica di sponsor entro il 30 settembre 2021, data prevista 
per l’inizio della campagna di comunicazione:
DI SEGUITO INDICATO IL DIVERSO IMPORTO DA CORRISPONDERE A 
SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONE SCELTA
[ 500 euro] PER IL MAIN partner
[ 300 euro] PER LO  TECNICO
[ 100 euro] PER LO SPONSOR WEB
le difformi tipologie di sponsorizzazione daranno diritto a differenti 

controprestazioni

In caso di rinuncia ENTRO E NON OLTRE il termine di 30 giorni prima 
dell’inizio dell’evento l’importo versato non sarà rimborsato. TUTTI I PREZZI 
SI INTENDONO IVA ESCLUSA.
Se per cause indipendenti dall’organizzazione, i giorni o l’orario di 
svolgimento del l’evento dovessero ridursi, tale circostanza non darà diritto 
ad alcun rimborso  parziale
UNA PARTE O LA TOTALITA’ DEL VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE 
SARA’ CORRISPOSTO IN MERCE SECONDO GLI ACCORDI TRA LE PARTI.

LO SPONSOR ESPOSITORE AVRÀ FACOLTA’ DI VENDITA DEI PRODOTTI 
, nel rispetto delle norme vigente e concordandone le modalità con 
l’organizzazione

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE

IBAN: IT96T0760113900001053046262
Beneficiario: Associazione Culturale Enogastronomica Convivium
Causale: SPONSORIZZAZIONE WDI 2021

ART 9 FACOLTA’ DI RECESSO
lo sponsee, potrà recedere dal presente contratto per causa di Forza 
maggiore, ed  il contratto perderà efficacia senza che ciò comporti 
alcuna penale, se l’evento non si potrà tenere per cause non imputabili 
all’organizzazione.
In via esemplificativa e non esaustiva, di eventuali cause di forza maggiore 
si stipula che qualora, a causa dell’attuale pandemia, siano sospese le 
attività fieristiche o il luogo deputato allo svolgimento  dell’evento sia 
destinato ad altro per disposizione delle autorità competenti, il contratto 
perderà efficacia, a seguito del conseguente recesso per causa di forza 
maggiore.

ART 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
l’associazione ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in 
caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’ art 7 e 8, con preavviso 
di tre giorni a mezzo pec,, con conseguente rimozione del nome da tutto il 
materiale  a cura dell’associazione ed a spese dello sponsor
 Il contratto verrà risolto di diritto qualora l’evento non possa avere luogo 
a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti 
medio tempore, salvo l’obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere 
all’Organizzatore il corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione posta in 
essere. La mancata realizzazione, o il grave ritardo, nella realizzazione 
delle attività di sponsorizzazione da parte dell’Organizzatore risolveranno 
di diritto il presente contratto e prevedono il rimborso allo Sponsor delle 
somme versate nella loro integrità.

ART 11 ESCLUSIVA
Lo Sponsor non avrà diritto ad una sponsorizzazione esclusiva dell’evento, 
infatti saranno ammessi altri Sponsor, anche della medesima tipologia 
merceologica, quindi in concorrenza diretta.

ART 12 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in ragione ed in relazione al 
presente contratto, saranno deferite al Foro di LIVORNO.

ART 13 SPESE ED ONERI FISCALI
sono a carico dello Sponsor le spese di stipula del contratto, nonché tutti 
gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente tra cui 
le spese derivanti dal presente contratto soggetto a registrazione in caso 
d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto Livorno, (data)

Lo Sponsor l’associazione convivium
_________________________ _________________________

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle 
seguenti clausole, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, e 1342 c.c.: art. 4 (comunicazioni) 
art. 8 (corrispettivo), art. 9 (facoltà di recesso) art. 10 (risoluzione anticipata), 
art. 12 ( Foro competente) art. 13 (spese ed oneri finanziari).

Lo Sponsor l’associazione convivium
_________________________ _________________________

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

LUOGO, DATA E FIRMA

LUOGO, DATA E FIRMA



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 («General Data 
Protection Regulation» GDPR) relativo alla protezione dei diritti e delle libertà delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ti comunichiamo con 
la presente informativa che i dati personali da te conferiti e raccolti dalla SCUOLA 
EUROPEA SOMMELIER LIVORNO saranno trattati nel rispetto della normativa prevista 
dal Regolamento. A tal fine ti informiamo di quanto
segue:

1 IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la SCUOLA EUROPEA SOMMELIER LIVORNO, con sede in 
Scali d’Azeglio 20 57123 Livorno (LI) nella figura del suo Delegato, e-mail segreteria@
eurosommelierlivorno.it e codice fiscale 92139510496.

2 DATI CONTATTO DEL REPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
SIMONE NANNIPIERI, info@eurosommelierlivorno.it 335.1376296

3 CATEGORIA E FONTE DEI DATI TRATTATI
-Dati trattati: dati comuni (es. nome, cognome, e-mail, immagini, etc.) di persone fisiche 
riferibili ALLO SPONSOR, si tratti dello stesso SPONSOR imprenditore individuale o 
del legale rappresentante dell’espositore persona giuridica, come pure di referenti 
aziendali od altri soggetti allo stesso riferibili che partecipano alla Manifestazione. Con 
specifico riguardo alle immagini, si rimanda all’apposita informativa riportata in calce 
alla presente.
-Fonte dei dati: i dati sono conferiti direttamente dagli interessati oppure, come 
nel caso dei referenti aziendali o da altri soggetti riferibili ALLO SPONSOR o chi lo 
rappresenta in sede di compilazione del form di iscrizione o durante la partecipazione 
alla Manifestazione.

4. Finalità del trattamento. I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
A PER POTER ADEMPIERE ALL’OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO OLTRE 
ALL’UTILIZZAO DEI DATI FORNITI DALLO SPONSOR VERRANNO DIFFUSE IMMAGINI 
RIPRESE ALL’INTERNO DEL LUOGO DELL’EVENTO E NELLE AREA ADIACENTI.
B. Per poter adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla tua adesione alla 
Manifestazione WDI 2021, e a quelli imposti dalla Legge e dallo Statuto.
C. Per consentirci l’invio della newsletter contenente le iniziative della Manifestazione.
D. Per consentire al nostro Settore Marketing di mantenere e aggiornare la banca dati 
dei partecipanti ed inviare periodicamente la modulistica di adesione per le successive 
edizioni o per la partecipazione ad altri eventi organizzati dalla SCUOLA EUROPEA 
SOMMELIER LIVORNO.

5. Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per consentire 
alla SCUOLA EUROPEA SOMMELIER LIVORNO la prestazione dei servizi derivanti dalla 
Vostra adesione, per adempiere agli obblighi di natura fiscale e contabile e ad ogni 
altro obbligo previsto dalla Legge e dallo Statuto. Il trattamento è altresì necessario per 
la tutela di interessi legittimi del titolare, quali quello di ottimizzazione della gestione 
e di conservazione di una banca dati storica. Ove richiesto dalla normativa, è espresso 
il consenso dell’interessato.

6. Comunicazione e diffusione. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle specifiche 
di sicurezza prescritte dalla normativa vigente, e possono giungere a conoscenza 
esclusivamente degli incaricati del trattamento. Possono altresì essere comunicati per 
le finalità di cui al punto 5) a collaboratori esterni, pubbliche amministrazioni, organismi 
di controllo, consulenti, compagnie assicuratrici, istituti bancari ed in generale a 
tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per la corretta gestione della 
SCUOLA EUROPEA SOMMELIER LIVORNO, e per l’adempimento di obblighi di legge. 
I dati personali non saranno soggetti a diffusione salva espressa autorizzazione 
dell’interessato.

7. Modalità di trattamento.  I dati saranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei e 
strumenti informatici o telematici, quali, a titolo esemplificativo: fascicoli e archivi, 
programmi di videoscrittura e altri applicativi similari, client di posta elettronica, 
software gestionali, web cloud. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati da 
esso espressamente autorizzati.

8. Trasferimento dei dati in paesi esterni all’Unione Europea. I dati raccolti potranno 
essere trasferiti dal titolare del trattamento verso un paese terzo, che fornisca 
adeguate garanzie di sicurezza, unicamente per utilizzare servizi di web-cloud o client 
di posta elettronica nell’ambito delle finalità di cui al punto 5). In particolare potranno 
essere trasferiti nei Paesi indicati nella Decisione della Commissione UE n. 2016/1250, 
e a soggetti che aderiscono al protocollo US-UE Shield, secondo quanto previsto dal 
provvedimento del Garante della Privacy del 27.10.2016.

9. Diritti dell’interessato. In qualità di interessato hai diritto a 
a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Tuoi dati personali ed alle informazioni relative agli 
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 

dei dati personali che Vi riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 
dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Tuoi dati personali (al ricorrere 
di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
b. Richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati – i Tuoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
c. Opporti in qualsiasi momento al trattamento dei Tuoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che Ti riguardano;
d. Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Tuo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Tua origine razziale, le Tue 
opinioni politiche, le Tue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
e. Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali – www.garanteprivacy.it).

10. Necessità del trattamento. Il trattamento dei tuoi dati personali è necessario 
per consentire alla SCUOLA EUROPEA SOMMELIER LIVORNO di erogarti, come 
partecipante, i servizi e le utilità a cui hai diritto. La tua richiesta di cancellazione dei 
dati o comunque il rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della tua qualità di 
partecipante.

11. Trattamento dei dati per particolari finalità. Dando il consenso al trattamento 
dei dati per le finalità di cui al punto 4, autorizzi il Titolare ad inserire i tuoi dati 
anagrafici, il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo e-mail in banche dati conservate 
in sicurezza, da cui attingere per l’invio di mailing list e per l’inserimento in gruppi di 
messaggistica (WhatsApp, Messenger e similari), finalizzati unicamente a ottimizzare 
il raggiungimento delle finalità di trattamento. I tuoi dati non potranno mai essere 
utilizzati per finalità di marketing commerciale.

12. Durata di conservazione dei dati. I dati forniti per le finalità di cui al punto 4-a, 4-b, 
4-c e 4-d, per i quali si è prestato consenso, FINO AL DECORRERE DEL TERMINE DI 10 
ANNI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE , O AL MOMENTO 
DELLA REVOCA DEL CONSENSO QUALORA AVVENISSE PRIMA DELLO SPIRARE 
DELLA DECADE DALLA SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell leggi vigenti e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, letta e compresa in ogni suo 
punto l’informativa.

          Acconsente e autorizza [ ] Non acconsente
Al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 4-A 
dell’informativa (l’utilizzo dei dati per l’ADEMPIERE ALL’OGGETTO DEL CONTRATTO DI 
SPONSORIZZAZIONE)

          Acconsente e autorizza [ ] Non acconsente
Al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 4-B dell’informativa 
(l’utilizzo dei dati per la partecipazione all’evento WDI ed assolvere a tutti gli 
adempimenti previsti dalle normative vigenti.)

          Acconsente e autorizza [ ] Non acconsente
Al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 4-C dell’informativa 
(inserimento in mailing list per essere informato sulle attività della SCUOLA EUROPEA 
SOMMELIER LIVORNO e per le relative prenotazioni).

          Acconsente e autorizza [ ] Non acconsente
Al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 4-D dell’informativa 
(inserimento in banca dati per l’invio della modulistica di partecipazione alle successive 
edizioni o ad altri eventi organizzati dalla SCUOLA EUROPEA SOMMELIER LIVORNO).

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
CONTRATTO PRODUTTORI

LUOGO, DATA E FIRMA




