MODULO DI ISCRIZIONE PER EVENTI
NOME _________________________________COGNOME_________________________________
NATA/O IL ______/_________/________ A _____________________________________( ____ )__
C.F. _____________________________________________________________________________
RESIDENTE A ___________________________INDIRIZZO______________________________N°___
TELEFONO _________________________E-MAIL _________________________________________

CHIEDE
DI POTER PARTECIPARE ALL’EVENTO :

“San Martino in Sagra”
NOME, DATA E ORA

DETTAGLI EVENTO

San Martino in Sagra
Sabato 14 Settembre 2019
Ore 16.00
Via Vittorio Emanuele II, San
Martino in strada – Lodi (LO)

NON è disponibile l’allaccio alla corrente.
L’occupazione del suolo pubblico è gratuita.
Da presentarsi alle ore 16.00
(fondamentale NON presentarsi in anticipo in
loco).

La partecipazione è solo ed esclusivamente riservata alla tipologia di HOBBISTA
Specifcare la metratura del banchetto espositivo:
________________________________________________________________________________
Specificare la merceologia:
________________________________________________________________________________
ADERISCO
NON ADERISCO
DA RESTITUIRE COMPILATO ENTRO E NON OLTRE MARTEDì 10 SETTEMBRE 2019

Lodi, _______________ Firma del richiedente _______________________

SISTEMA IMPRESA – ASVICOM LODI
Via Benedetto Croce, 19 – 26900 Lodi (LO)
Tel. 0371.77.21.06
amministrazione@asvicom-lodi.it – www.asvicom-lodi.it
C.F. 92546550150

Gentile cliente Le comunichiamo che ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE, n. 679/2016, Lei ha diritto ad essere informato sulle
finalità e modalità con cui saranno trattati i dati da Lei forniti. La presente società, pertanto, dovendo ottemperare agli
adempimenti necessari ai fini dell'assolvimento degli obblighi conseguenti all'instaurazione di rapporti di lavoro La
INFORMA
che i dati personali e sensibili da Lei forniti direttamente o comunque acquisiti saranno registrati e conservati presso i nostri archivi
cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle disposizioni di legge (Reg. UE n.679/2016), relative ai sistemi di autenticazione,
autorizzazione e misure di sicurezza.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, secondo i
principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza e sarà finalizzato ai soli ed esclusivi adempimenti relativi ad obblighi
amministrativi, previdenziali, assicurativi, fiscali ed alla gestione del rapporto di lavoro.
Si precisa che il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il consenso, oltre che in ambito giudiziario, ai sensi dell'art. 6 par.
1 nei seguenti casi:
a) Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;
b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
d) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento;
e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in
particolare se l'interessato è un minore.
La informiamo, inoltre, che la presente società, sarà tenuta alla registrazione ed al trattamento anche dei "dati particolari",
intendendo per tali, in base a quanto disposto dall' art. 9 del Reg. UE, n. 679/2016 , i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, i dati genetici e biometrici.
Si precisa che i suddetti dati potranno essere trattati solo con il consenso scritto.
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE, n. 679/2016 la presente società potrà esercitare i seguenti diritti:
- Diritto di accesso ai dati,
- Diritto di rettifica
- Diritto alla cancellazione
- Diritto di limitazione
- Diritto alla portabilità
- Diritto di opposizione
- Diritto ad essere informato su trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati relativo alle
persone
fisiche, compresa la profilazione.

Per consentire il trattamento dei dati personali e sensibili da Lei forniti ed utilizzati, per le finalità previste dalla legge ed avendo
preso visione delle informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n.679/2016, La preghiamo di firmare la
presente copia

Luogo, Data ____________________

Firma per consenso ____________________________
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