CONFINDUSTRIA EMILIA

AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

2018

DALLA MAIL ALLA STRETTA DI MANO

5 e 6 settembre 2018 presso Bolognafiere - Pad. 15, 16, 18 - Ingresso Nord
(ingresso dalle ore 09.00)

: la vetrina delle produzioni, delle lavorazioni, della subfornitura,
dei servizi. Due giorni per fare incontrare a Bologna le imprese
tra di loro e per conoscere possibili clienti, fornitori,
partner commerciali e produttivi.

Solo presentando questo invito compilato in ogni sua parte presso le
Casse Accrediti - Vi verrà consegnato il pass di accesso
gratuito valido per le due giornate.

Nome

Cognome

Funzione aziendale
Ragione Sociale
Cap

Indirizzo
Telefono

Città

Mail

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR), CONFINDUSTRIA EMILIA Area Centro e FARE S.r.l. in qualità di contitolari del trattamento dei dati,
La informano che i dati personali raccolti attraverso il presente modulo, saranno oggetto di trattamento cartaceo e informatico e verranno utilizzati ai fini dell’espletamento, da parte delle
contitolari, della gestione organizzativa dell’evento ed in particolare per consentire la sua iscrizione ed il suo ingresso all’evento FARETE. I suoi dati personali potranno essere trattati per
ricevere materiale pubblicitario/newsletter da parte delle contitolari del trattamento per la partecipazione ad eventi o iniziative promozionali su suo espresso consenso (finalità di marketing).
Può revocare in qualsiasi momento il suo consenso contattando il DPO al seguente indirizzo mail: RPD@confindustriaemilia.it. La base giuridica di tale finalità del trattamento è il consenso.
Partecipando all’evento si accetta di essere potenzialmente ritratti mediante riprese video/audio e fotografati tra il pubblico presente alla manifestazione da parte dello staff autorizzato dai
contitolari, i quali potranno utilizzare il materiale audio/video/fotografico sui propri siti web nonché nelle proprie riviste interne e brochure, per un massimo di 24 mesi dalla data dell’evento.
La base giuridica relativa alle predette finalità è il legittimo interesse delle contitolari. Queste ultime garantiscono che le riprese audio/video e fotografie effettuate non arrecheranno pregiudizio
all’onore, alla reputazione e al decoro degli interessati, e adottano adeguate misure per garantire la tutela dei minori eventualmente ripresi mediante tecniche di oscuramento del volto.
I suoi dati potranno, altresì, essere utilizzati per fini statistici e per l’invio di materiale informativo attinente all’evento in questione. Un eventuale suo rifiuto di fornire i dati personali suddetti
comporterà l’impossibilità di procedere alla Sua iscrizione a Farete e di presenziarvi. I suoi dati personali saranno conservati per il tempo legato alle finalità suddette. Qualora lei acconsentirà
alla finalità di marketing i suoi dati verranno conservati per 24 mesi.
Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15 ss. del GDPR quali il diritto d’accesso, la rettifica dei dati, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e portabilità. Per fare valere i Suoi
diritti può contattare l’RPD al seguente indirizzo mail: RPD@confindustriaemilia.it. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità
di controllo competente in forza del Regolamento suddetto ai sensi dell’art.77. Contitolari del trattamento sono: Confindustria Emilia Area Centro e Fare S.r.l. con sede in via S. Domenico,
4- 40124 - Bologna.
CONSENSO: acconsento non acconsento
al trattamento dei miei Dati personali per finalità di marketing, ossia per ricevere materiale pubblicitario/newsletter da parte delle contitolari del trattamento per la partecipazione ad eventi o
iniziative promozionali. I canali da me prescelti per ricevere le suddette comunicazioni/attività sono:
mail
telefono
posta cartacea.

Firma ______________________________________________________________________________________

http://farete.confindustriaemilia.it
http://farete.unindustria.bo.it

