Desidero partecipare al seguente convegno:
27 febbraio 2015- Relais VILLA VALFIORE, S. Lazzaro di Savena- BO
VETRO IN EDILIZIA- Convegno dibattito sul tema vetro

Variazioni di programma, di sede, di data
A.N.F.IT. Si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il convegno
programmato, la data e la sede, dandone comunicazione via fax o e- mail ai
partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio convegno.
Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al convegno, un suo collega potrà partecipare al
suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la sostituzione la
disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta non più tardi del
10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio.
Informativa art. 13 d . Lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati con modalità
prevalentemente elettroniche, da A.N.F.IT.- titolare del trattamento- via Palazzetti S.
Lazzaro di Savena (BO) per evadere la richiesta di partecipazione all’evento di
interesse e attività a ciò strumentali. Il conferimento dei dati anagrafici e di
fatturazione (ove la partecipazione sia a titolo oneroso) è obbligatorio mentre la
mancata indicazione dei restanti dati non pregiudica il Suo diritto ad ottenere quanto
richiesto. Inoltre, i dati potranno essere trattati, ai sensi dell’art. 130, comma 4 d.lgs
196/2003 senza necessità di consenso per inviare e-mail per proporre la vendita di
servizi e prodotti analoghi a quello acquistato, a condizione che non ci si dichiari
contrari. Per gli stessi scopi di vendita diretta, i dati potranno essere utilizzati per
invii promozionali al recapito postale indicato, a condizione che non ci si opponga.
Previo consenso, il numero di tel cellulare potrà essere utilizzato per inviare sms

promozionali su attività, iniziative e prodotti del titolare. Previo consenso, i dati
saranno comunicati per loro autonomi utilizzi di carattere commerciale e
promozionale, agli eventuali partners e sponsor dell’evento. Gli incaricati preposti al
trattamento sono gli addetti all’organizzazione dell’evento, al marketing e servizio
commerciale, call center ai servizi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art.
7, d.lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati e opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini
promozionali, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato. Allo stesso
modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del
trattamento.
Non desidero ricevere materiale promozionale
via e mail
al recapito postale
Consenso per ricevere materiale promozionale via sms
Consenso per la comunicazione dei dati a eventuali partners e sponsor dell’evento a
scopi promozionali:
si
no
Consenso per la pubblicazione dei dati su materiale informativo, online offline,per i
fini illustrati in informativa

