
 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Lunedì 20 febbraio 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

presso Confindustria Romagna sede di Rimini  

(P.zza Cavour 4 – Rimini) 

Da trasmettere a Confindustria Romagna  

 mail: cconsorti@confindustriaromagna.it  
 

Azienda: __________________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Cognome: ________________________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________________________________ 

Tel: _____________________________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196  
“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

Gentile Signora / Egregio Signore,  
Confindustria Romagna, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe  il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personali 
verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di 
Confindustria Romagna.    
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua 
partecipazione. 
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è “Confindustria Romagna”, con 
sede in Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).  
Inviando una e-mail al seguente indirizzo confindustria@confindustriaromagna.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti tra cui le modalità per poter venire a 
conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.  
Si precisa che in occasione del Convegno/Seminario potranno essere realizzate fotografie e/o filmati a ricordo dell’iniziativa. Tali immagini potranno essere diffuse attraverso il sito Internet di Confindustria o delle 
società collegate, nonché pubblicate su riviste o inviate tramite la newsletter.  
Ai sensi dell’articolo 96 della legge 633/1941, sottoscrivendo il consenso al trattamento ivi allegato, autorizzerà  “Confindustria Romagna”, nonché le Società ad essa collegate, alla riproduzione e all’utilizzo del proprio 
ritratto (ripreso mediante fotografia o strumenti  audiovisivi nel corso delle iniziative), per realizzare materiali per scopi promozionali e di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione in opere editoriali (brochure, 
libri, manifesti ecc) o la redazione di cd-rom promozionali da distribuire al pubblico, nonché per finalità di pubblicazione sul sito Internet della Società, per scopo informativo sulle attività svolte. 
Do il consenso                            Nego il consenso 

Sede di Ravenna Sede di Rimini 

Via Barbiani 8/10-48121 Ravenna Piazza Cavour 4-47921 Rimini 

Tel. 0544.210411 fax 0544.35258 Tel. 0541.52041 fax 0541.28372 


