
c o u n t r y  f e s t i v a l

www.sweatanddust.com - planning@sweatanddust.com 

Il presente modulo è da compilare in ogni sua parte per poter ricevere l’ Abbonamento (PASS) 
di ingresso allo 

Sweat and Dust Country Festival di Roma. 
Il presente documento è composto da N° 5 Pagine. 

Modulo di abbonamento  
Sweat and Dust Country Festival

valido per il 9,10,11 giugno 2023
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Ciao! Se hai scaricato questo modulo, significa che sei interessato ad acquistare 
l’Abbonamento per i tre giorni della manifestazione, e per questo ti ringraziamo! 
L’acquisto dei PASS può essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario 
entro e non oltre il 15/05/2023 all’IBAN indicato a pagina 3.

IMPORTANTE

NELLA CAUSALE DEL BONIFICO indica il tuo nome, cognome, numero di 
Abbonamenti acquistati e mail di contatto. 

Es: Mario Rossi – 4 Abbonamenti - mario.rossi@mail.it  

Una volta fatto questo, manda una mail a: administration@sweatanddust.com con 
la ricevuta del bonifico e il presente modulo debitamente compilato in ogni 
sua parte e firmato.

Appena il bonifico verrà contabilizzato, ti verrà inviata una mail con la RICEVUTA D’AC-
QUISTO ABBONAMENTI  di conferma che dovrai TASSATIVAMENTE stampare e 
consegnare in formato cartaceo alle casse unitamente al presente modulo per poter ritirare 
la busta contenente il numero di Abbonamenti acquistati ed i relativi braccialetti che dov-
ranno essere indossati per l’intero periodo della manifestazione.
Se non potrai ritirare tu per primo gli Abbonamenti acquistati e vuoi DELEGARE una 
persona di fiducia, allora scarica il modulo di DELEGA PER RITIRO ABBONAMENTI 
disponibile sul sito www.sweatanddust.com/biglietti-e-pass/ 
oppure fanne richiesta via mail a: administration@sweatanddust.com  

Per qualsiasi domanda o ulteriore informazione, chiama 
333.84.77.844     392.71.22.419      348.270.1924 

o scrivi una e-mail ad administration@sweatanddust.com  
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Tutti i dati richiesti sono obbligatori per poter accedere alla manifestazione per 3 giorni e 
ricevere i servizi e agevolazioni previste:

Persona di riferimento responsabile per il GRUPPO:

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo E-mail

Telefono

Scuola

DATA FIRMA

Richiede di acquistare
 N______________________  ABBONAMENTI 

per lo  Sweat and Dust Country Festival di Roma 
che si terrà presso il Circolo Equestre La Macchiarella nei giorni 9,10,11 giugno 2023. 

A fronte della mia richiesta mi impegno ad effettuare un bonifico bancario sull’IBAN: 

IT55M0832703246000000004635
Intestato a La Macchiarella s.r.l.

 dell’importo totale di €_____________________ calcolato sulla base di 40€ cadauno. 
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PROMOZIONI

GRUPPI NUMEROSI: 
Per bonifici cumulativi di numero 15 Abbonamenti, riceverai un Abbonamento in omaggio.

UNDER 12, DISABILI e OVER 70.  
L’ingresso allo Sweat and Dust Country Festival è gratuito per tutti i ragazzi che non abbiano compiuto il 
dodicesimo anno di età, per le persone con disabilità oltre il 75% e per coloro che hanno compiuto il settantesi-
mo anno di età. 

RIMBORSI
Nell’eventualità che lo Sweat and Dust Country Festival dovesse essere annullato per 

problematiche sanitarie o disposizioni governative o cause di forza maggiore, 
l’amministrazione eseguirà il rimborso di € 30 per ogni Abbonamento acquistato al netto delle 

spese di gestione 
              

IMPORTANTE
La pagina 5 del presente modulo, contiene l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali che avete fornito a pagina 3 come previsto dalla legge e non ha nessuna finalità 
di marketing o promozione pubblicitaria, vi preghiamo pertanto di ACCONESNTIRE al 

trattamento dei dati per poter partecipare allo Sweat and Dust Country Festival. 
Grazie.               
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLGS. 30.6.2003, n. 196 
''CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI'' (IT)

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Chiunque può esercitare i Suoi diritti in merito alla Privacy con richiesta scritta inviata al  VILLAGGIO 
EQUESTRE LA MACCHIARELLA SRL, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 

villaggioequestre@gmail.com

Il/la Sottoscritto/a______________________________________________ acquisite le informazioni fornite 
dal Titolare del trattamento dei dati “Villaggio Equestre La Macchiarella Srl” ai sensi dell’art.13 del Regolamento 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepito con D.Lgs 101/18 del 10/08/2018,  relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati

     acconsente                non acconsente
al trattamento dei dati particolari che saranno utilizzati per le finalità indicate nell’informativa, inoltre

    acconsente                non acconsente
alla comunicazione dei dati particolari alle categorie di soggetti indicati nell’informativa.
L’informativa completa è disponibile su questo link: http://www.sweatanddust.com/privacy-2/ 

DATA FIRMA
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