
NOMINATIVO…………………………………………………………………………............................
AZIENDA………………………………………………………………………….…........................
INDIRIZZO………………………………………………………………………..….......................
CAP……………… CITTA’ …………………………………...PROVINCIA…….…..............................
TELEFONO…………………….FAX………………………………………………................................
E.MAIL…………………………………………………………………………….…...............................
CODICE FISCALE……………………………P.IVA…………………………...…...............................
 (tutti i campi devono essere compilati)

conferma la sua partecipazione al corso a  titolo gratuito in quanto socio di AIPPL

conferma la sua partecipazione al corso e si  impegna a versare, in quanto non socio 
di Aippl, (entro l'8 ottobre 2018) euro 183,00 ( euro 150,00 + Iva 22%) a 
partecipante tramite boni ico bancario intestato a:

DSKRONOS SRLS - CREDEM  sede Milano - AG 8 - IBAN IT12A0303201608010000002717 
allegandone copia alla presente scheda. Seguirà regolare fattura

Data…………………...    Firma…………………………………………….

occasione di ogni singola comunicazione commerciale. In caso di revoca del consenso, i Suoi dati saranno cancellati e/o resi in forma 
anonima. 
6. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno, con sede legale in Milano, Via Settala, 10.
7. Il Responsabile del trattamento nei cui confronti Le sarà possibile esercitare i diritti di cui al punto 8. che segue è DSKronos Srls., con 
sede legale in Milano, Via Settala,10 al quale potrà scrivere all’indirizzo [privacy@aippl.it].
8. Lei ha diritto in ogni momento di conoscere quali dati siano in possesso dell’Associazione e di come siano utilizzati. In conformità 
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e di opporsi al trattamento per motivi legittimi; il testo integrale del citato articolo 7 è 
disponibile sul sito: www.aippl.it alla sezione “Informativa Privacy” paragrafo “Diritti dell’interessato”. 

Aspetti legali, sicurezza sul lavoro, pavimentazioni per esterno
RIMINI, 12 OTTOBRE 2018

Litoraneo Suite Hotel  (Viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(da restituire via mail a segreteria@aippl.it entro l'8 ottobre 2018)

Informativa sul trattamento dei dati personali
I Suoi dati saranno trattati dall’Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno (l’“Associazione”) in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni (c.d. “Codice Privacy”). Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni.
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
(a) la Sua iscrizione all’evento organizzato dall’Associazione e la gestione di tutti gli adempimenti, anche di carattere amministrativo e contabile, connessi al rapporto così instaurato;
(b) l’invio di informazioni di carattere commerciale e/o promozionale, l’invito a manifestazioni e/o eventi e a tutte le speciali iniziative organizzate dalla nostra Associazione. 
2. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici.
3. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, la loro inesattezza e/o il mancato consenso al trattamento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità per la nostra Associazione di erogare il servizio 
da Lei richiesto. Il mancato consenso al trattamento per le finalità marketing non Le impedirà in alcun modo di usufruire del servizio offerto e di partecipare al presente evento o ad altri eventi organizzati della 
nostra Associazione.
4. I Suoi dati non saranno diffusi. Saranno accessibili – sempre ed esclusivamente per le finalità indicate ai punti (a) e (b) che precedono, anche al fine di garantirne la costante correttezza e 
l’aggiornamento – ai dipendenti e collaboratori dell’Associazione, incaricati del trattamento, e alle società che svolgono servizi per l’Associazione in qualità di responsabili esterni del trattamento: in particolare, i 
Suoi dati saranno trattati da DSKronos Srls in qualità di organizzatore dell’evento e incaricato dei servizi di amministrazione e contabilità per la nostra associazione. Saranno inoltre accessibili ai soggetti terzi ai 
quali verrà affidato il servizio di manutenzione/sviluppo del nostro sistema informatico per i tempi strettamente necessari all’esecuzione di tale servizio. 
5. Lei avrà in qualsiasi momento la possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati che La riguardano e, in particolare, in occasione di ogni singola comunicazione commerciale. In caso di 
revoca del consenso, i Suoi dati saranno cancellati e/o resi in forma anonima. 
6. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno, con sede legale in Milano, Via Settala, 10.

7. Il Responsabile del trattamento nei cui confronti Le sarà possibile esercitare i diritti di cui al punto 8. che segue è DSKronos Srls., con sede legale in Milano, Via Settala,10 al quale potrà scrivere 

all’indirizzo [privacy@aippl.it].
8. Lei ha diritto in ogni momento di conoscere quali dati siano in possesso dell’Associazione e di come siano utilizzati. In conformità dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, ha inoltre il diritto di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e di opporsi al trattamento per motivi legittimi; il testo integrale del citato
articolo 7 è disponibile sul sito: www.aippl.it alla sezione “Informativa Privacy” paragrafo “Diritti dell’interessato”. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Letta l’informativa che precede, dichiaro di averne compreso il contenuto e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi indicate. Acconsento inoltre al trattamento 
dei dati che mi riguardano per l’offerta di promozioni, sconti, agevolazioni ed altri servizi, nonché l’invio di informazioni commerciali e/o promozionali, la partecipazione a manifestazioni o eventi, lo svolgimento 
di ricerche di mercato e la segnalazione di tutte le speciali iniziative organizzate dall’Associazione. 




