
RICHIESTA DI CANDIDATURA 
(compilare ed inviare insieme agli allegati richiesti a INFO@ISLADERUM.COM) 

NOME DEL LOCALE: ____________________________________________________________


INDIRIZZO: _____________________________________________________________________ 
 
CITTA’: _________________________________   CAP: _________________  PROV: _________


TEL: ________________________  MAIL: ____________________________________________


N. di referenze di rum in mescita: ______            Il locale possiede una carta rum? [si]  [no]


Qualcuno del personale ha seguito il RUM MASTER di Isla de Rum?  [si]  [no]


Se si, indicare nome e cognome del corsista: _______________________________________


Se no, indicare quale tipo di formazione sul rum è stata effettuata al personale:


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


Allegare al presente modulo:


- una foto della bottigliera nella sezione rum (non verrà pubblicata)

- Una foto del locale in alta definizione (verrà usata sui social)

- Il logo del locale in alta definizione (o vettoriale), da inserire sul sito nella scheda

- La foto di un cocktail, la relativa ricetta con dosi, il nome del drink e del barman (solo 

per i cocktail bar)

- L’autorizzazione al trattamento dei dati dovutamente compilata e firmata.


Le iscrizioni terminano il 31/10/2020. Vi verrà inviata una mail all’indirizzo da voi indicato 
in questo modulo per l’accettazione della candidatura dopo tale data e comunque entro e 
non oltre il 30/11/2020. La guida sarà aggiornata a Dicembre 2020. 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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

a) In accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di conoscere il diritto di 
cancellazione, integrazione, aggiornamento e rettifica dei miei dati in qualsiasi 
momento. 

b) Autorizzo ISLA DE RUM ed il suo dipartimento di comunicazione al trattamento dei dati 
per l’iscrizione alla mailing list (newsletter) e per l’invio di messaggi informativi e 
promozionali. 

c) Sono a conoscenza che: 
1. la Newsletter di Isla de Rum riporta informazioni di carattere generale ed 

aggiornamenti sul mondo del rum, della grappa e degli spirits in genere, oltre che 
calendari di eventi in programma ed informazioni commerciali quali promozioni, 
nuovi arrivi e sconti dedicati; 

2. I miei dati NON VERRANNO CEDUTI A TERZI e saranno custoditi in modo sicuro 
e utilizzati esclusivamente per i fini di cui al punto C-1; 

3. il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di ricevere la comunicazioni, promozioni, newsletter e/o i messaggi 
whatsap, oltre che l’impossibilità di pubblicare gli stessi nella guida; 

4. il Titolare e Responsabile del trattamento è: ISLA DE RUM di Pinto Leonardo, via 
per Spilamberto 540, 41058 Vignola (MO). 

5. I dati forniti verranno inseriti online e in qualsiasi forma cartacea della guida ai 
Migliori Cocktail Bar di Isla de Rum. 

Mi competono tutti i diritti previsti dal regolamento UE 2016/679 (GDPR): in particolare per 
cancellare, modificare, o integrare i miei dati o la mia sottoscrizione, è sufficiente inviare 
una mail a info@isladerum.com con oggetto “CANCELLATEMI” o utilizzare l’apposito 
tasto di cancellazione in calce ad ogni newsletter. 

Preso atto di quanto sopra 

 esprimo il consenso   NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di 
dati per le finalità specificate nell’informativa che precede. 

Data _________________________  Firma ___________________________ 
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