SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA RESTITUIRE AD ASSIMPREDIL ANCE
(Flavia Randon - tel. 0288129533 - fax 0288129557 - e-mail f.randon@assimpredilance.it)
Incontro
"ACCORDO 18 LUGLIO 2018 PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. 1° LUGLIO 2014”

NOME
COGNOME
FUNZIONE
AZIENDA / ENTE
PARTITA IVA
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

TELEFONO
FAX
E-MAIL
Si prenota la partecipazione per l'incontro sotto indicato (barrare una o più caselle di interesse)
□

Milano - martedì 11 settembre 2018 - dalle ore 10.30

□

Monza - martedì 25 settembre 2018 - dalle ore 10.00

EVENTUALI QUESITI DA SOTTOPORRE AL RELATORE:

Timbro e firma dell’azienda
Data,………………….

............................................

Trattamento privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679: i dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai
fini della registrazione all'iniziativa. I dati vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a mezzo di archivi cartacei e
informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che
cartacea. Il conferimento dei dati è effettuato sulla base del consenso dell'interessato ed è di natura facoltativa, ma serve
per l'espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via San Maurilio, 21 20123 Milano MI - mail privacy@assimpredilance.it.
I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati
raccolti.
I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alla finalità suindicata,
anche alle seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi s.r.l., collaboratori di Assimpredil Ance.
Il Titolare informa che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione europea.
In ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione e di reclamo all'Autorità Garante) nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - rivolgendosi al Titolare utilizzando i seguenti recapiti: mail
privacy@assimpredilance.it - Tel. 0288129532 - Via San Maurilio, 21 - 20123 Milano MI.
Consenso: letta l'informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le
modalità e le finalità indicate nell'informativa stessa.

