MODULO ISCRIZIONE
Puntimpresa Business Academy
Prima di compilare il form Vi invitiamo a leggere l’informativa relativa al trattamento dei Vs. dati personali riportata sul retro del presente modulo

Dati del cliente (in caso di aziende indicare i dati del referente all’interno dell’azienda):
Cognome

Nome

Telefono

Fax

E-mail
Indirizzo
Città

Provincia

CAP

*Socio Si [ ] No [ ] Invitato dal socio:________________________________________________
Intendo partecipare al Corso della PBA del

/

/

Corso di Formazione Puntimpresa
Business Academy

presso ___________________________
Num.
Partecipanti

Note:

NB: si prega di aderire solo se realmente interessati alla partecipazione.

*Inviare il Modulo debitamente compilato in ogni sua parte per mail ad aem@puntimpresa.it

o Fax 06233216098

Aziende Sponsor:

Ass.ne Culturale Puntimpresa
Via Alessandro Manzoni, 17
01030 Vitorchiano,(Vt)
Cod. Fisc. 90106940563
INFORMATIVA EVENTI ( Rel.00 del 19.11.2012)
AI SENSI DELL'ART. 13 D. lgs. 30.06.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, il Titolare del Trattamento Associazione Culturale Puntimpresa con sede legale in 01030
Vitorchiano(VT) - Via Alessandro Manzoni, 17 informa i soggetti che compilano il form di partecipazione al Seminario Alliance Emotional Meeting su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
Natura dei dati e finalità del trattamento
I dati raccolti e trattati da Puntimpresa sono i seguenti:
1) dati identificati forniti volontariamente dal soggetto interessato con la compilazione del form di iscrizione, finalizzati a: a) consentire al Titolare di gestire la sua partecipazione all’evento ed
effettuare rilevazioni statistiche interne ; b)per la costituzione di un database da parte del Titolare che possa consentire di inviarle informazioni su prossimi eventi e/o iniziative promozionali
promosse dall’Associazione ;
2) dati identificativi e personali raccolti dal Titolare in occasione del Seminario AEM costituiti da riprese video e fotografiche finalizzate: a) alla diffusione dell’evento e delle attività istituzionali
dell’Associazione attraverso la pubblicazione con qualunque mezzo divulgativo presente e futuro attraverso la rete Internet ed a mezzo stampa.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e comunque mezzi e strumenti elettronici all'uopo preordinati, e ancora per il tramite di strumenti diversi ovvero di supporti
anche cartacei, e demandato nel rispetto delle disposizioni di legge a soggetti interni appositamente incaricati.
Comunicazione e diffusione
I dati personal di cui al punto 1 – dati anagrafici – non verranno comunicati né diffusi. I dati personali di cui al punto B) – dati rilevati attraverso le riprese video e fotografiche- saranno oggetto di
diffusione con le modalità ed i mezzo sopra indicati.
Diritti esercitabili
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l'art. 7 l'interessato
potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tempi di conservazione
I dati anagrafici forniti attraverso il form verranno conservati per un periodo di tempo pertinente non eccedente le finalità per i quali sono stati raccolti e comunque, per quanto attiene la finalità
di cui al punto 1)b, fino a richiesta espressa di cancellazione dal parte del soggetto interessato . I dati relativi alle immagini, essendo destinati alla diffusione, verranno trattati per un periodo di
tempo illimitato.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene le finalità 1)a e 2)a. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo
per quanto attiene la finalità 1)b. Il mancato conferimento per tale finalità preclude all’interessato di ricevere informazioni sulle nuove iniziative promosse dalla nostra associazione ma non
preclude di partecipare all’evento per il quale si è iscritto. In ogni caso l’interessato in qualunque momento potrà comunicare la propria richiesta di cessazione del trattamento per tale finalità al
Responsabile del Trattamento, inviando un’e.mail all’indirizzo: cancellazione@puntimpresa.it.
Consenso
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati è necessario in quanto gli stessi sono raccolti fuori da accordi contrattuali pregressi. L’interessato potrà, a sua scelta,
decidere di esprimere o meno il proprio consenso distintamente per ognuna delle finalità indicate attraverso il form riportato a margine della presente informativa.
A chi rivolgere eventuali richieste
Si informa inoltre che per il corretto adempimento di tutte le disposizioni normative in materia è stato designato Responsabile del Trattamento il sig. Alessandro Bertoldi, domiciliato per tale
incarico presso la sede di Puntimpresa al quale potete rivolgere le istanze di accesso ai dati previsti dall’art.7 scrivendo all’indirizzo segreteria@puntimpresa.it
Il Presidente - Ana Maria Alvarez

MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
( Prego barrare con una X la Vs. scelta relativa al consenso)
Il sottoscritto dichiara di aver letto preventivamente l'informativa e di prestare il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali per le
seguenti finalità:
Finalità 1)a) – Partecipazione all’evento
PRESTO IL CONSENSO
NON PRESTO IL CONSENSO (in tal caso non dovrà procedere alla compilazione del form)
Finalità 1)b – Comunicazione di nuove iniziative promozionali dell’Associazione Puntimpresa
PRESTO IL CONSENSO
NON PRESTO IL CONSENSO (in tal caso potrà ugualmente compilare il form e partecipare all’evento)
Finalità 2)a – Riprese video e fotografiche e relativa diffusione delle immagini
PRESTO IL CONSENSO
NON PRESTO IL CONSENSO (in tal caso non dovrà procedere alla compilazione del form e non potrà partecipare all’evento)
Data, _________________________

L'interessato (firma leggibile)
_____________________________________
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