
DATA FESTA: __ 

RISTORANTE:_ 

- ___ DALLE ORE: _ALLE ORE:_� 

DATA DI PRENOTAZIONE: __ 

DATI: 

Cognome del festeggiato - _ _ _ __ 

Nome del festeggiato- __ _ _  __ _ _ _ 

Data di nascita_ _ ___ _ 

Indirizzo ___ _ 

Telefono ____ __ ___ _ 

Nome e cognome del genitore ____ _ _ _ _

Informativa ai sensi dell' art.13 D.Lgs n.196/2003. 
I Dati saranno trattati da * 
con sede in ____ _ _____ _ _ __ _ 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per organizzare la festa 
di compleanno, pertanto l'eventuale rifiuto potrebbe non 
consentire la fornitura del servizio richiesto. Il conferimento 
dei dati è facoltativo per attività di marketing, promozionali, 
offerte commerciali ed indagini di mercato. I dati potranno 
essere comunicati a soggetti facenti parte del Sistema Burger 
King, quali licenziatari, fornitori e partner commerciali per 
utilizzi aventi la suddetta medesima finalità. I dati saranno resi 
disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento 
f inalizzate alla elaborazione dei dati. I soggetti interessati 
dalla raccolta dati possono esercitare tutti i diritti riconosciuti 
dall'art. 7 e ss. del D.lgs 196/03. In particolare, hanno sempre 
il diritto di ottenere la conferma del trattamento o meno di dati 
personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. Nonché il diritto di 
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta e, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, al 
trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di 
. materiale pubblicitario o di marketing diretto o di comunicazione 
commerciale. Qualora i soggetti interessati desiderino avere 
accesso o intervenire sui propri dati, potranno contattare il 
Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato. 

Consenso S! 1-1 NOD (per organizzare la festa) OBBLIGATORIO 
Consenso SI D NOC (per promozione e ricerche di mercato) FACOLTATIVO 

Data ................................................ , .. 
Firma genitore ............................... . 

*Indicare il Titolare del trattamento dati e la sede della società licenziataria 
che gestisce il ristorante. 

REGOLAMENTO: 

Con la presente il Titolare del ristorante fa presente quanto segue: 
1.1 bambini partecipanti alle feste di compleanno presso il ristorante 
verranno accolti da un addetto che si occuperà dell'animazione. 
2.Gli accompagnatori adulti saranno responsabili dei bambini
partecipanti alla festa, e dovranno essere presenti per tutta la
durata della stessa, in numero non inferiore a un adulto [genitore
o persona incaricata da quest'ultimo] ogni cinque bambini o a un
adult� !genitore o persona incaricata da quest'ultimo) per ogni
bambino nel caso di invitati di età inferiore o pari ai tre anni. In 
nessun caso l'addetto all'animazione o i dipendenti del Ristorante 
avranno la custodia dei bambini presenti. 
3. Ogni ritardo non imputabile al ristorante non potrà essere
recuperato.
4. Il numero minimo di partecipanti alla festa è di 1 O bambini:
qualora non si presentasse il numero minimo richiesto, a
discrezione del ristorante , verrà comunque addebitato il costo di
10 partecipanti.
5. Qualora venisse messa a repentaglio la sicurezza dei partecipanti

1 e dei clienti presenti nel locale, la festa verrà interrotta dall'addetto 
all'animazione e dal responsabile del locale, e verrà addebitato ciò 
che è stato consumato fino al momento dell'interruzione. 
6. Nel caso in cui la festa venisse disdetta, si prega di awisare il
ristorante con un preawiso di almeno 48 ore.
7. Il cartello degli ingredienti dei prodotti Burger King è esposto
nel locale; chi effettua la prenotazione deve prenderne visione,
pertanto nessun reclamo, potrà essere proposto nei confronti
della Società o dei suoi dipendenti.
8. L:informativa sull'uso dei dati peoooiiali di cui all'art.13 del D.lgs.
n.196/2003, costituisce partecffiegrante del presente modulo.
9. Gli alimenti e le bevande dovranno essere solo quelli forniti dal
ri starante.
Firma del genitore per accettazione_

-------

Ai sensi degli artt. 1341-1342 e.e. si approvano specificatamente i
punti 2 e 9 del presente Regolamento.
Firma del genitore __ _

- - --- -------

GRAZIE PER AVERCI SCELTO 
BUON COMPLEANNO 

Firma: 

Responsabile prenotazione: 
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