Dichiara
- di autorizzare la società Sinext, organizzatrice dell'Evento FoodExp, alla realizzazione del materiale audio,
fotografico e video nell’ambito della manifestazione in intestazione nonché di autorizzare la pubblicazione e la
diffusione dello stesso su carta stampata, reti televisive e web comprese le pagine dei social networks, nelle
forme ritenute più idonee;
- di autorizzare la società organizzatrice ”Sinext” e l’agenzia ”Media Relation srl” ad utilizzare le fotografie e/o i
video nonché il materiale audio per i soli fini istituzionali;
- di sollevare la società Sinext da ogni responsabilità per qualsivoglia richiesta avanzata da terzi in relazione a
tutte le proprie azioni e/o danni da esse cagionati o occasionati durante lo svolgimento dell'evento a cose e a
persone, ivi compresi quelli alla propria persona nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a
furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

TUTELA DELLA PRIVACY
Trattamento dei dati personali ai sensi del DGL. 196/2003. Il trattamento dei dati personali riguardanti i
partecipanti all'evento avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal DGL.196/2003 sulla tutela della privacy. I dati
forniti verranno trattati con la massima riservatezza e se ne potrà in qualunque momento chiedere la
cancellazione o la modifica. I dati forniti potrebbero essere utilizzati per inviare del materiale pubblicitario o per
attività di marketing.
Titolare del trattamento dei dati personali è la società Sinext, con sede in Via Camillo Benso Conte di Cavour
18 – 73100 Lecce (LE). Pec: sinext@pec.it

ISCRIZIONE
Per poter partecipare alla sessione Foodexp Gourmet è necessario effettuare una prenotazione e confermare la stessa effettuando
il pagamento della relativa quota in sede evento. Le prenotazioni saranno effettuate mediante registrazione e pagamento del ticket
con relativa ricevuta o fattura da richiedere al momento del saldo in loco.
richiesta e nel caso di esaurimento posti, i richiedenti
MODALITÀ DI DISDETTA DA PARTE DEL PARTECIPANTE
Ciascun iscritto ha il diritto di recedere ai sensi dell’art 1373 cod. civ. comma I.
Le modalità di recesso sono le seguenti:
• è richiesta la comunicazione della disdetta in forma scritta all’indirizzo mail amministrazione@sinext.it con oggetto
specifico “richiesta disdetta Foodexp Gourmet”;
• per il recesso esercitato entro tre giorni antecedenti l’evento verrà rimborsata l’intera quota corrisposta;
• per il recesso esercitato entro due giorni antecedenti l’evento verrà rimborsata il 50% della quota versata
• per il recesso esercitato il giorno dell’evento non verrà rimborsata l’intera quota versata.
FORO COMPETENTE
Per qualsivoglia controversia l’unico Foro competente sarà quello di Lecce.

