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MODULO ADESIONE SOCIO CO.R.T.E.
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO E RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: JAKA CONGRESSI SRL
- VIA DELLA BALDUINA, 88 - 00136 ROMA TEL. 06 35.49.71.14 FAX 06 35.34.15.35 - E-MAIL corte@jaka.it
L’ISCRIZIONE È GRATUITA
Il sottoscritto Dr./Prof. ...............................................................................................................................
nato a ......................................................................................................il ............................................
residente a ..............................................................Via ..........................................................................
CAP.........................Tel. .............................................................Fax ........................................................
Cell ....................................... E- mail .......................................................................................................

CODICE FISCALE/PARTITA IVA .....................................................................................................................

Professione .............................................................. Disciplina ........................................................................
Istituto/Ente ...........................................................................................................................................
CURRICULUM VITAE IN ALLEGATO
desidera iscriversi alla Società CO.R.TE. in qualità di socio ordinario
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - REGOLAMENTO EU 679/2016
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, verranno
utilizzati dalla Jaka Congressi Srl per le seguenti finalità:
A. organizzazione e svolgimento di questo evento;
B. organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative;
C. riprese/filmati/foto in sede di questo evento.
I dati, il cui conferimento è facoltativo per le finalità dei punti B. e C., verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi
cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:
1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa;
2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori;
3. enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative.
Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. (privacy@jaka.it)
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Jaka Congressi Srl, con sede in Via della Balduina, 88 Roma. Responsabile del trattamento è l’Amministratore unico di
Jaka Congressi Srl.
I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del
Regolamento EU 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con riguardo a quelli cosiddetti particolari
nei limiti, per le finalità e per la durata precisata nell’informativa.
Data____________________________ Firma___________________________________________________________________________________________
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