Convegno Excelsior
27 marzo 2019 ore 10,00
(UNIONCAMERE)

Nominativo

________________________________________

Ente _______________________________________________
Incarico

__________________________________________

Indirizzo postale_______________________________________
Indirizzo mail _________________________________________
Telefono _____________________________________________
Autorizzo l’utilizzo dei suddetti dati da parte di Unioncamere, ovvero da proprie
Società di sistema, per finalità informative e di promozione di eventi istituzionali su
analoghe tematiche (mercato del lavoro, professioni, istruzione, formazione ecc.)
Si □

No □

Da restituire a: formazionelavoro@unioncamere.it

Con la compilazione e l’invio della scheda di adesione all’evento si dà conferma
della presa visione dell’informativa in merito al trattamento personali di seguito
riportata.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 come anche
modificato a seguito dell’armonizzazione con la citata normativa comunitaria, si
informa che i dati raccolti saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione e
partecipazione all’evento. I dati saranno conoscibili da personale autorizzato di
Unioncamere, in qualità di Titolare del trattamento e dalla Società Si.Camera scrl
che cura l’organizzazione e realizzazione dell’evento stesso.
L’evento potrà essere oggetto di riprese fotografiche, audio e video per finalità di
informazione e di promozione della manifestazione. Tali riprese potranno quindi
essere divulgate attraverso i canali informativi di Unioncamere (il sito istituzionale di
Unioncamere www.unioncamere.gov.it, il portale del sistema informativo excelsior
https://excelsior.unioncamere.net
e
il
suo
canale
facebook
https://www.facebook.com/progettoexcelsior ) , per le finalità di cui sopra.
In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare
se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali di cui agli
artt. 15 e ss. del Regolamento UE, rivolgendosi ai seguenti contatti:

Titolare del trattamento
Unioncamere - Unione italiana delle
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma
Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC:
unioncamere@cert.legalmail.it

Responsabile per la Protezione dei Dati
Unioncamere, - Piazza Sallustio, 21 - 00187
Roma
e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it
PEC: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it

I dati riportati nella scheda di adesione saranno conservati per un anno a far data
dall’acquisizione.

