
 

  
  
 
 
 
    
 

 

JUMPING VERONA - ACQUISTO TAVOLO VIP (6 persone) 4-5-6 NOVEMBRE 

INTESTAZIONE FATTURA 

Ragione Sociale / Nome e Cognome 

Indirizzo 

Città CAP Prov. 

Telefono E-mail 

Partita IVA e/o Codice Fiscale 

Codice Destinatario SDI e/o PEC 

TAVOLO VIP (6 persone) 

Nell’acquisto del Tavolo VIP sono compresi: 
 
• n. 6 ingressi Fieracavalli per le tre giornate di competizione (tot. 18) 
• n. 6 ingressi Jumping Verona - VIP AREA per le tre giornate di competizione (tot. 18) 
• servizio catering continuativo (venerdì e sabato: 9.30-18.00 | domenica: 9.30-16.30) 

Informazioni importanti 
Il Tavolo Vip viene riservato per le tre giornate di competizione (venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre 2022). 
Non è acquistabile per singola giornata di competizione. 
I Biglietti sono nominali e sarà necessario fornire i nominativi 3gg. prima dell’evento. 

 
Tariffa Tavolo Vip - JUMPING VERONA: € 6.100,00 (IVA inclusa) 

Numero tavoli richiesti □ 1 □ 2 □ 3 

Totale da pagare €  ………………………......……………....... ,00 (IVA inclusa) 

PAGAMENTO E CONFERMA 

Bonifico Bancario 
 
VERONAFIERE SPA 
Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato 
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030 
Swift o BIC: BAPPIT21011 
 
        Indicare chiaramente: TAVOLO JUMPING VERONA 2022 e Ragione Sociale / Nome e Cognome dell'acquirente 
 
NOTA BENE 
La conferma di acquisto del tavolo da parte di Veronafiere S.p.A. e l'emissione della fattura avverranno esclusivamente al 
ricevimento del presente modulo debitamente compilato e della contabile bancaria da inviare via e-mail agli indirizzi: 
facchini@veronafiere.it - rocca@veronafiere.it 

Timbro e firma  
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JUMPING VERONA - INFORMAZIONI UTILI 

DOVE Padiglione 8 - Quartiere fieristico di Veronafiere (Viale del Lavoro 8, 37135 Verona) 

QUANDO venerdì 4 - sabato 5 - domenica 6 novembre 2022 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), Veronafiere S.p.A. Le fornisce le seguenti informazioni 
circa la raccolta, l’utilizzo, la comunicazione ed il trattamento dei dati personali da Lei forniti.  
 
1. Titolare del trattamento e dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO)  
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A. con sede in Viale del Lavoro 8, 37135 Verona - VR, Tel. 045 8298111, Fax 045 82 98 288, email 
info@veronafiere.it (di seguito, anche “Società” o “Titolare”).  
Il DPO è contattabile all’indirizzo email: dpo@veronafiere.eu. 
 
2. Finalità del trattamento, basi giuridiche e termini di conservazione 
2.1 I suoi dati verranno trattati dalla Società per consentirLe la prenotazione e l’acquisto del tavolo Vip in occasione delle competizioni di salto 
ostacoli “Jumping Verona” in occasione della manifestazione fieristica Fieracavalli e l’espletamento delle relative procedure.  
La base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.  
2.2 I suoi dati verranno altresì trattati per l’esecuzione di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria.  
In tal caso, la base giuridica che legittima il trattamento dei dati da parte della Società è la necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è 
soggetta la Società stessa.  
2.3 I dati trattati per le finalità sopra indicate saranno conservati per tutta la durata della manifestazione fieristica e, dopo la cessazione, per il 
periodo di cui al successivo art. 2.4. 
2.4 I suoi dati potranno essere altresì trattati per far valere e/o difendere i diritti della Società in sede giudiziaria. In tal caso la base giuridica del 
trattamento è il legittimo interesse della Società. I dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di impugnazione. 
2.5 Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di 
cancellazione e backup.  
 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti nel modulo di acquisto dei tavoli Vip è obbligatorio. In caso di mancato conferimento, non sarà possibile 
attivare la prenotazione. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati ad autorità ed organi di vigilanza e controllo legittimati a richiedere i dati, associazioni o studi professionali 
(avvocati, commercialisti, revisori).  
I dati potranno essere trattati da società che, per conto del Titolare ed in qualità di responsabili, eseguono trattamenti per finalità amministrative 
e organizzative. 
 
5. Diritti dell’interessato 
Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, 
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.  
Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere i Suoi 
dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare 
senza impedimenti.  
In ogni momento, Lei potrà revocare i consensi prestati, nonché opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing. 
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e‐
mail privacy@veronafiere.it. 
Infine, Lei può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla 
normativa applicabile.  
 
Ultimo aggiornamento: agosto 2018 
 
 
Presa visione dell’informativa 
 
Luogo e Data ______________________________   Firma ___________________________________ 
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