
CAMPIONATO SEMIFINALE WULOP ITALIA 2023 
Organizzato per ITALIA da VIKA PMU – STUDIO & TRAINING CENTER 

 

 
MODULO DI ADESIONE CONTRATTUALE CAMPIONATO WULOP ITALIA 

AL CAMPIONATO SEMIFINALE DI PMU WULOP ITALIA 2023 TRA 

 
NOME______________________________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME__________________________________________________________________________________________________ 
 
CITTA’__________________________________ CAP__________ PROVINCIA_________NAZIONE__________________________ 
 
INDIRIZZO___________________________________________________________________________N°_____________________ 
 
EMAIL______________________________________________________________________________________________________ 
 
TEL._______________________________________ CELL.___________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________________________ 
 
RAGIONE SOCIALE___________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO___________________________________________________________________________N°_____________________ 
 
CITTA’_______________________ PROVINCIA_______________________________________ CAP_________________________ 
 
CODICE FISCALE / PARTITA IVA________________________________________________________________________________ 
 
MAIL PEC__________________________ CODICE UNIVOCO_________________________________________________________ 

 

e la società organizzatrice del Campionato semifinale per l’Italia:  
VIKA SRL con sede legale in Corso Sommeiller 31 a Torino – 10128 e P.iva 11780070014 nella persona di Andrea Stara 

Modalità di iscrizione e condizioni generali di partecipazione 

 

COSTO ISCRIZIONE PER OGNI CATEGORIA (MASSIMO QUATTRO)  A CUI SI INTENDE PARTECIPARE  

350 EURO + IVA (427 EURO) 
 

BARRARE LE CATEGORIE A CUI ISCRIVERSI 
 

[  ]    MICROBLADING SOPRACCIGLIA  

[  ]    DERMOGRAFO EFFETTO ROSSETTO LABBRA 

[  ]    DERMOGRAFO SFUMATURA SOPRACCIGLIA  

[  ]    DERMOGRAFO PELO A PELO SOPRACCIGLIA 

[  ]    DERMOGRAFO EYELINER GRAFICO CON SFUMATURA OCCHI  

          NEWS ESCLUSIVA WULOP ITALIA 2023  

          [  ]    DERMOGRAFO COVER UP SFUMATURA SOPRACCIGLIA 

          [  ]    DERMOGRAFO SFUMATURA LABBRA OVER 55  

          Attenzione le categorie cover up e over 55 non partecipano alla Finale in Turchia 
 

PERNOTTAMENTO IN STARHOTEL GRAN MILAN (STRUTTURA CHE OSPITA EVENTO WULOP ITALIA) 
 

[  ]    INTENDO PERNOTTARE PRESSO STARHOTEL GRAN MILAN E CONSEGUENTEMENTE MI IMPEGNO A     
        PRENOTARE ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE WULOP ITALIA  
[  ]    PERNOTTERÒ IN STRUTTURA ALBERGHIERA DIVERSA DA STARHOTEL GRAN MILAN 

1. Compilare il modulo di adesione in ogni sua parte.  

2. Procedere al pagamento di 427 EURO* a mezzo bonifico per ogni categoria a cui si intende partecipare:  

Il bonifico deve essere effettuato a:  

Intestazione:     VIKA SRL 

IBAN:           IT32A0200801110000104941454 

CAUSALE BONIFICO:  WULOP ITALIA 
 
L’iscrizione al campionato sarà valida solo se seguita da regolare versamento della quota di iscrizione. 
3. Inviare il modulo di adesione e copia della contabile di pagamento a    vikapmu@gmail.com 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
Data_________________                              Firma ____________________________________________________ 

 
 

*Resta inteso tra le parti che in caso di recesso formalmente comunicato per iscritto all’indirizzo mail vikapmu@gmail.com da parte del/la partecipante con un preavviso di almeno 60 giorni dalla 
data di inizio del Campiuonato, non saranno dovute unicamente le somme non ancora versate. Data la complessità organizzativa dell’evento che necessita di ingenti investimenti anticipati non è 
previsto nessun rimborso in caso di disdetta dopo l’iscrizione formale. Nel caso di mancata presenza o di interruzione di frequenza durante il Campionato, non verrà effettuato alcun rimborso. Il 
Corso si svolgerà nella sede definita e autorizzata dalla società Vika Srl che verrà comunicata al partecipante al momento dell’iscrizione. Per motivi organizzativi la società Vika Srl si riserva il diritto 
di provvedere allo spostamento ad altra sede e/o di spostare, rinviare o annullare la data del Corso nel caso vengano a mancare i requisiti logistici necessari al buon funzionamento dello stesso e si 
riserva di comunicarlo con un preavviso minimo di 2 giorni dalla data precedentemente comunicata; in tal caso non spetta agli iscritti alcun rimborso, interessi, prenotazioni aeree o alberghiere e/o 
penali, fatta salva la restituzione dell'importo eventualmente già versato compresa la caparra confirmatoria. Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data_________________                              Firma ____________________________________________________ 
 

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI TRAMITE MAIL A vikapmu@gmail.com 
E LA COPIA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER OGNI CATEGORIA 

about:blank
mailto:vikapmu@gmail.com


CAMPIONATO SEMIFINALE WULOP ITALIA 2023 
Organizzato per ITALIA da VIKA PMU – STUDIO & TRAINING CENTER 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (C.D. G.D.P.R. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679 Vika S.r.l. fornisce le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali e comunica quanto segue. 

art. 1 – Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Vika S.r.l. (P. IVA 11780070014), con sede in Torino, C.so Germano Sommeiller n. 31. 

art. 2 – Finalità del trattamento. 
I dati forniti possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità: 

- Consentire al titolare di fornire i propri servizi; 
- assolvere agli obblighi contrattuali e precontrattuali instaurati o instaurandi nei confronti della clientela; 
- permetterci di informarvi al meglio sui nostri servizi, anche contattandovi direttamente; 
- promozione dell’attività del Titolare ed eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, anche attraverso esposizione e partecipazione a eventi finalizzati a 

pubblicizzare l’attività medesima, attraverso l’uso delle riprese foto e video effettuate dall’interessata durante i corsi di formazione, in ogni caso senza che ne venga mai 
pregiudicata la propria dignità personale e il decoro e senza che sia specificamente identificabile il soggetto che si presta al trattamento estetico; 

- eseguire gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e per finalità amministrativo-contabili. 

art. 3 - Trattamento e protezione dei dati dall’accesso di soggetti non autorizzati. 
I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
Registrazione ed elaborazione su a) supporto cartaceo e b) digitale o c) tramite cloud storage. I dati trattati al punto a) ed al punto b) sono conservati all’interno del territorio dell’Unione 
Europea. I dati di cui al punto b) e c) sono protetti dall’accesso di soggetti non autorizzati con apposite password di sicurezza, nonché tramite antivirus e firewall, crittografia ed accesso 
con autenticazione a più fattori. È precluso, in ogni caso, l’accesso dei dati di cui alla presente informativa ai soggetti non autorizzati. 

art. 4 – Durata del trattamento. 

I dati raccolti con il consenso dell’interessato verranno trattati e conservati per il periodo di tempo richiesto dal conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa, e, 
successivamente, per il periodo di tempo necessario per l’assolvimento degli obblighi di conservazione per finalità fiscali o di altra natura previsti da norme di legge o regolamenti, fatto 
salvo il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che lo riguarda, oppure di opporsi al trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità di cui all’art. 8 della presente informativa. 
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, alla cancellazione, alla rettificazione, limitazione ed 
alla portabilità non potranno più essere esercitati. 

art. 5 – Natura obbligatoria. 
Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa. 

art. 6 – Tipologia dei dati trattati. 
Come previsto dall’art. 9 capo f) del Reg. UE 2016/679, il trattamento può consistere nella conservazione e gestione di dati personali forniti consensualmente dallo stesso interessato 
e che, potenzialmente, rivelino l’origine razziale o etnica,  le convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla salute o alla vita sessuale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare 
in modo univoco una persona fisica, così come dati contenenti informazioni di carattere bancario, finanziario e fiscale a voi riferibili. I dati di cui sopra, si ribadisce, sono preclusi ai 
soggetti terzi, salvi i casi di cui all’art. 7 della presente informativa. 

art. 7 – Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a: 
Soggetti che debbano avere accesso ai dati per assolvere agli obblighi contrattuali e precontrattuali instaurati o instaurandi nei confronti della clientela o in forza delle vigenti  norme di 
legge. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, a)soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica, 
b) incaricati del trattamento, c) collaboratori esterni, società che collaborano con Vika S.r.l., d) società, studi professionali, commercialisti nell’ambito di rapporti di assistenza e 
consulenza,e) autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta, e comunque con le modalità meno invasive                           
 per l’interessato in relazione ad ogni singolo caso di specie) 

art. 8 – Diritti dell’interessato. 
L’interessato può revocare  in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati personali  precedentemente prestato. 
Il titolare del trattamento, su richiesta dell’interessato, deve fornire senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa, i seguenti 
servizi: 
- accesso ai dati personali che riguardano il soggetto interessato e diritto di questi di ricevere una copia dei dati trattati; 
- la limitazione del trattamento, la rettifica, o cancellazione parziale o totale dei dati personali (ciò può comportare l’ impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire dei servizi 
offerti dal sito; 
- portabilità dei dati consistente nella consegna all’interessato di un supporto di uso comune e leggibile da dispositivo automatico  dei dati a lui ascrivibili, ovvero, se tecnicamente 
fattibile, la trasmissione ad altro titolare del trattamento individuato dall’interessato dei dati che lo riguardano, dietro contributo spese ragionevolmente proporzionato all’entità della 
prestazione richiesta. 
Per esercitare le prerogative di cui sopra, è possibile contattare il titolare del trattamento ad uno dei seguenti recapiti: 
posta elettronica: vikapmu@gmail.com 
posta elettronica certificata: tel: 391.45.77.627 posta: Andrea Stara Via Beaulard 70 – 10139 Torino in ogni caso fatto salvo il diritto dell’interessato a proporre reclamo ad un’autorità 
di controllo (in Italia è territorialmente competente il Garante per la protezione dei dati personali)  

 
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________ 

Alla luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
Data ________________________________ firma ______________________________ 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO ALL’EVENTO WULOP 2023 

 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese per conto della società VIKA SRL, i giorni  _24 – 25 e 26 settembre 2022 presso lo Starhotel GRAND MILAN a Varese  in occasione 
dell’Evento campionato internazionale WULOP 2022 Con la presente:  

AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini sul sito internet della Società Vika srl, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione compresi i profili social instagrame  facebook, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società Vika srl e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata (ma non per le immagini di gruppo che coinvolgono più persone) in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o 
e-mail.  
 

Luogo e Data: ______________________     in fede firma  x 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati  
 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie 
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali 
è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti 
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.               
                
          presto il consenso                                                    nego il consenso 
 
Luogo e Data: _____________________   Firma (leggibile) 

 
INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI TRAMITE MAIL A vikapmu@gmail.com 
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