Evento “piùAdditive”
Verona, 23 maggio 2019
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare a segreteria@aita3d.it

Azienda ________________________________________________________________________
Nome e cognome___________________________________________________________________
Qualifica___________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________
SPEECH
B2B - Indicare il nome della/e azienda/e che si vuole incontrare*
______________________________________________________________________________________
* Vi verrà comunicato l’orario dell’/degli incontro/i via e-mail

Timbro e firma dell'impresa ___________________

Data _________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 50 + IVA 22%
MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario anticipato entro il 6 maggio 2019
eseguire versamento quota iscrizione sul seguente conto corrente intestato a
EFIM ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE SPA (soggetto incaricato della gestione amministrativa):
Iban IT 88 S 03032 01600 010000023124

Fatturare a
Ragione Sociale ___________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________ CAP _________ Città _________________
C.F.__________________________________ Part. IVA ___________________________________
Codice destinatario per l’invio della fattura elettronica_______________________________________

Timbro e firma dell'impresa _______________________

Data _______________________

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della
presente scheda di partecipazione
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
AITA–ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE (nel seguito AITA), con sede legale in Viale Fulvio Testi 128, Cinisello Balsamo
(MI), nella persona del legale Rappresentante pro tempore, e-mail segreteria@aita3d.it, telefono 02 26255.353
EFIM ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE SPA (nel seguito EFIM),, con sede legale in Viale Fulvio Testi 128, Cinisello Balsamo (MI), nella
persona del legale Rappresentante pro tempore, e-mail ucimu@ucimu.it, telefono 02262551.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A) attività organizzative (svolte da AITA) legate alla sua registrazione e alla partecipazione al convegno in oggetto, quale base giuridica della
finalità. Base giuridica: Contratto, art. 6 par. 1, lett. b) GDPR; Periodo di conservazione dei dati: per il tempo strettamente necessario ad
evadere la finalità per cui gli stessi sono stati raccolti;
B) attività amministrativo contabili in genere (svolte da EFIM) legate alla registrazione e alla partecipazione al convegno in oggetto. Base
giuridica: Contratto, art. 6 par. 1, lett. b) GDPR; Periodo di conservazione dei dati: 10 anni, art. 2220 Codice Civile;
C) utilizzo delle coordinate di posta elettronica eventualmente fornite in fase di registrazione per inviarle newsletter informative e promozionali
relative a servizi analoghi a quelli oggetto della presente informativa (servizio svolto da EFIM) Base giuridica: Legittimo Interesse, art. 6 par. 1,
lett. f) GDPR; Periodo di conservazione dei dati: fino a sua opposizione;
D) cessione dei dati forniti in fase di iscrizione a terze parti (nello specifico, aziende associate ad AITA) per attività di marketing e/o di natura
promozionale. Base giuridica: Consenso, art. 6 par.1 lett. a) GDPR; Periodo di conservazione dei dati: fino a revoca del consenso da Lei
volontariamente prestato.
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti
di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - relatori del Convegno per la gestione delle attività organizzative; enti/soggetti coinvolti
nella programmazione, progettazione, promozione, commercializzazione del Convegno; - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e
consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
I dati personali forniti non saranno trasferiti verso Paesi situati fuori dall’Unione Europea.
Il conferimento dei dati per le finalità A) e B) è necessario. In mancanza, i Titolari del trattamento non potranno perfezionare la sua
registrazione/partecipazione e adempiere i correlati obblighi amministrativo contabili. Il conferimento dei dati per la finalità C) è volto al
perseguimento del legittimo interesse dei Titolari di inviarle email di carattere informativo/promozionale. Il conferimento dei dati per le finalità di
cui al punto D) è facoltativo: in mancanza i suoi dati non non verranno ceduti a terzi (aziende associate ad AITA), senza pregiudizio per le
finalità che precedono.
In relazione alla finalità C) della presente informativa, lei avrà la possibilità di opporsi in ogni momento, in maniera agevole e gratuitamente
senza subire alcun pregiudizio per il conseguimento delle finalità A) e B), scrivendo a segreteria@aita3d.it (indirizzo di AITA) o a
ucimu@ucimu.it (indirizzo di EFIM). In relazione alla finalità D) della presente informativa, avrà la possibilità di revocare il consenso
precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e senza subire alcun
pregiudizio per il conseguimento delle ulteriori finalità di trattamento scrivendo a segreteria@aita3d.it (indirizzo di AITA) o a ucimu@ucimu.it
(indirizzo di EFIM).
Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui agli art. 15 e ss. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per l’esercizio dei quali può
rivolgersi ai Titolari del trattamento scrivendo a segreteria@aita3d.it (indirizzo di AITA) o a ucimu@ucimu.it (indirizzo di EFIM). In particolare, tra
questi diritti vi sono: il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione e/o opposizione
al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento
dei dati che la riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante Italiano per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Firma per presa visione (finalità A – B – C) __________________________

Firma per consenso (finalità D) ___________________________________

