
 

SKAL Club di Roma 
BW Plus Hotel Universo Roma  

Via Principe Amedeo 5/b - 00185 - Roma (RM) 
C.F. 97192460588 

 
Presidente Luigi Sciarra 

EVENTI 4 DICEMBRE 2021 
 

 
Nome - Cognome  ✅ ❎ Note 

e - mail     

Recapito telefonico     

Allergie/celiachia     

 Get together Ristorante Da Vincenzo: 45,00 €    

 Evento gemellaggio allo Stadio di Domiziano: 50,00 €    

 Cena di Gala presso Hotel Quirinale: 70,00 €    

 Visita Guidata Ara Paci: 15,00 €    

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti 
che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ad eventi: 
 
i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati a terzi esclusivamente nei casi e nelle modalità previste dalle vigenti 
disposizioni di legge (es.: ricostruzione da parte dell’Autorità Sanitaria della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al 

COVID-19).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la sopra citata finalità. 
 
 
Diritti degli interessati 
 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’agg iornamento e la relativa 
cancellazione.  

 
Titolare del trattamento  
 
SKAL Club di Roma, con sede legale in Via Principe Amedeo 5/b - 00185 - Roma - Hotel Universo Roma  
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