Con il patrocinio gratuito
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI DI FIRENZE

MODULO DI ISCRIZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome ________________________________________

Cognome _______________________________________________

Nato/a il ______________________ a____________________________ Qualifica___________________________________
Nome dello studio o della società (per la fatturazione) ___________________________________________________________
P.IVA (o codice fiscale) ______________________________ via _________________________________________________
CAP ___________________ Città ___________________________________ Provincia _______________________________
Telefono/cellulare ______________________________________ Fax ______________________________________________
Email ___________________________________________________ Web __________________________________________

FORMULA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER IL SEGUENTE METODO DI INDAGINE
Data Corso

Codice Metodo

Metodo di indagine

02/12/2010

DIAG—PROT

DIAGNOSI DELLE STRUTTURE-PSC

MODALITA’ DI PAGAMENTO

CORSO A TITOLO GRATUITO

data _________________
firma richiesta iscrizione

_____________________________________

Liv

Con il patrocinio gratuito
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI DI FIRENZE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI CON RELATIVO CONSENSO

PREMESSO
• Che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
• Che secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
• i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: vendita di prodotti e servizi e invio di informazioni commerciali attraverso la posta elettronica, il telefono, il fax e la posta ordinaria
o altri mezzi di comunicazione
• il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità: informatico, cartaceo
• il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per i seguenti motivi: i dati sono necessari per la fornitura di servizi e prodotti
• l'eventuale mancato conferimento dei Suoi dati potrebbe comportare le seguenti conseguenze: non è possibile la vendita di prodotti e servizi
• l'ambito di diffusione dei Suoi dati personali sarà il seguente: campagne promozionali (diffusione dei dati anche al di fuori
dell’Unione Europea sia in formato elettronico che cartaceo), fornitori (diffusione dei dati anche al di fuori dell’Unione Europea ),
consulenti, collaboratori, istituti di credito, avvocati ed altre aziende che collaborano con la Novatest srl
• il titolare del trattamento è: Novatest srl
In fede
il titolare del trattamento

per ricevuta e presa visione l’interessato

Conti Lorenzo
NOVATEST S.r.l.
firma

data

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, attesta il proprio libero consenso affinché il
titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti dell’interessato.
In fede
data

firma leggibile

Novatest srl– via Panaro,46-Fiorano Modenese MODENA (Italy)
info@novatest.it

