




 

 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Io sottoscritto (Titolo)……… (Cognome) ……………………… (Nome)……………………….  

Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………….. 

Residente a: (Città) ……………………………………………………… (Provincia) ………….. 

In via/p.zza ………………………………………………………………………. N. ……………... 

Tel: ……………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………..@ ……………………………….. 

o Iscritto all’Ordine Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori della 
Provincia di …………………. 

o Iscritto a ................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
(per Ingegneri e Geometri) 

o Non iscritto a Ordini professionali o Collegi 

 

CHIEDO 

 

Di partecipare al Seminario Gratuito “La progettazione e la riqualificazione edilizia con i 
prodotti e i sistemi a secco a base gesso”, il 28 ottobre 2014, presso l’Auditorium “Giorgio 
Fini”, in via Bellinzona, 27/a a Modena. 

 

Luogo e Data: ………………………………………… 

Firma 

…………………………………… 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.Lgs. 196/2003) 
che le  informazioni  ed i  dati  da Lei forniti  in occasione del  presente Seminario Tecnico / Corso saranno oggetto di 
trattamento  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  sopra  menzionate.  I  trattamenti  effettuati,  pertanto,  saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Tra i Suoi dati personali che saranno oggetto di trattamento, rientrano le seguenti informazioni:

• nome, cognome, indirizzo di residenza/domicilio/dimora, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono;

• dati relativi alle sue abitudini commerciali o alle sue scelte di consumo;

• informazioni  di  carattere  organizzativo,  produttivo,  industriale,  amministrativo  e  commerciale,  relativi 
all’attività professionale da Lei esercitata 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali da Lei forniti in occasione del presente incontro conoscitivo saranno trattati per le seguenti finalità: 

α) raccolta  e  catalogazione  di  dati  personali  e  informazioni  di  carattere  organizzativo,  produttivo,  industriale, 
amministrativo  e  commerciale  relativi  alla  Sua  attività  professionale,  per  scopi  di  natura  informativo  e/o 
promozionale su prodotti e/o servizi connessi alle caratteristiche, proprietà e prestazioni dei Sistemi a Secco in 
lastre di cartongesso ( Gesso Rivestito ) e dei suoi componenti.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I  Suoi  dati  personali  saranno  trattati  con  strumenti  elettronici  e,  solo  eccezionalmente,  cartacei,  per  il  tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In particolare, i Suoi dati personali saranno 
conservati  in  apposite  banche  dati  informatizzate  gestite  dall’associazione  CA.GE.MA  (Associazione  dell’industria 
italiana della Calce, del Gesso e delle Malte), Sezione “ASSOGESSO”, in qualità di Titolare del trattamento. In ogni caso, 
La informiamo che i Suoi dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e 
seguenti  del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure minime di 
sicurezza.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

La informiamo, inoltre,  che i Suoi dati personali  saranno comunicati,  con il suo consenso, alle Imprese associate di 
ASSOGESSO per la loro finalità di analisi di mercato a scopo di eventuale ricontatto per mezzo di telefono con operatore 
e/o di possibili visite da parte di Promoter Tecnici Aziendali.

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.  

CONSERVAZIONE DEI DATI

Come  già  specificato,  i  Suoi  dati  saranno  trattati  e  conservati  per  il  tempo  necessario  alla  fornitura  del  servizio. 
Procederemo alla  cancellazione  dei  dati  per  i  quali  non è  più attuale  la  loro  conservazione,  anche in base alle  Sue 
segnalazioni  che  potranno  essere  inviate  senza  alcuna  formalità  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
info@assogesso.it. 

CONFERIMENTO DEI DATI e CONSENSO

La informiamo che il conferimento dei Suoi dati, per le finalità di cui sopra è facoltativo e che il trattamento operato 
necessita del Suo preventivo consenso. Pertanto, nel caso Lei decida di non prestare il distinto consenso sulle operazioni 
di trattamento sopra descritte, tale rifiuto non avrà conseguenze di alcun tipo.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La informiamo, infine, che Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi 
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure 
la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo Lei ha il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per eventuali  richieste in merito al trattamento dei Suoi dati personali  potrà scriverci al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@assogesso.it. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti:

ASSOGESSO, via Giovanni Amendola 46 - 00185 -  Roma.
Tel. 06.54210198 
Fax. 06.5921533 

e-mail: info@assogesso.it

Non sono,  allo  stato,  designati  Responsabili  del  trattamento.  Lei  si  può rivolgere  in  ogni  momento  al  Titolare  per 
conoscere il nome di eventuali Responsabili se designati in futuro.

CONSENSO DELL’INTERESSATO

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Codice Privacy, ed ai sensi dell’articolo 23 e 130 del 
medesimo Codice:

β) □  presto il  consenso al  trattamento dei miei  dati  personali  per i  trattamenti  specificati  nell’Informativa 
(raccolta e catalogazione di dati  personali  e informazioni  di carattere organizzativo, produttivo, industriale, 
amministrativo  e  commerciale  relativi  alla  mia  attività  professionale,  per  scopi  di  natura  informativo  e/o 
promozionale su  prodotti e/o servizi connessi  alle proprietà e alla fornitura del cartongesso - in particolare, 
sistemi a secco a base lastre di gesso rivestito).

□  presto  il  consenso alla  comunicazione  dei  miei  dati  personali  alle  singole  Imprese  associate  di 

ASSOGESSO per la loro finalità di analisi di mercato a scopo di eventuale ricontatto individuale per mezzo di 
telefono con operatore e/o di possibili visite da parte di Promoter Tecnici Aziendali.

 

Luogo e data _______________________

Nome e Cognome _______________________

Indirizzo _____________________________

_____________________________

Telefono _____________________________

Email _______________________________

Firma leggibile _________________________


