Siena, 26 Marzo 2022
SCHEDA D’ISCRIZIONE
La Partecipazione alla giornata è gratuita e riservata ad un numero massimo di 130 partecipanti

La presente scheda va debitamente compilata e inviata entro e non oltre il giorno 20 marzo 2022
Bluevents Srl - e-mail: formazione@bluevents.it

NOME……………………………………………………………....................................................................................................
COGNOME…………………………………………………………………........................................................................................
INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
CAP…………………………………………………….CITTÀ……………………………………………...………….PROVINCIA………………….......
TEL.…………………………………… E-MAIL…………………………………………………………………...............................................

Firma ______________________________________________

Cancellazioni: Visto il numero limitato di posti, una volta iscritti se impossibilitati a partecipare è necessario inviare
comunicazione scritta dell’eventuale annullamento alla Segreteria Organizzativa email formazione@bluevents.it
Cancellazione dell’evento
Nel caso in cui il congresso dovesse essere cancellato, nulla sarà dovuto a titolo di rimborso o risarcimento per
eventuali danni.
Informativa regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento dell’evento e
trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale
incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria).
I suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se
esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di
comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà l'iscrizione all’ evento ma l'impossibilità di contattarla per
informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è Bluevents srl con Sede Legale in Via Flaminia Vecchia, 508 – 00191
Roma. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti previsti dal GDPR, in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento
all’indirizzo (formazione@bluevents.it)

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Data________________________________

□ Non autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Firma_________________________________
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