Associazione Concorsualisti
già Associazione Veronese dei Concorsualisti

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ciclo di incontri “LETTURA RAGIONATA - IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA”
da inviare all’indirizzo email info@associazioneconcorsualisti.it
Il sottoscritto /La sottoscritta
NOME_____________________________________________________________
COGNOME_________________________________________________________
ISCRITTO
ALL’ORDINE
_____________________________________________
PRATICANTE
DELL’ORDINE________________________________________
DOMICILIO
PROFESSIONALE________________________________________
TEL_________________________FAX___________________________________
EMAIL_____________________________________________________________
PARTITA IVA__________________________________________________________
CODICE FISCALE______________________________________________________
CODICE DESTINATARIO________________________________________________
PEC___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al ciclo di incontri “LETTURA RAGIONATA - IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA di cui al D.L.vo 19 gennaio 2019 n.14”, che si terranno a Verona, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona Aula Magna, Via Montanari n. 9, dal 28 marzo 2019
al 19 dicembre 2019.
Allega copia della disposizione di bonifico di € 200,00 otre I.V.A. 22% (€ 244,00), se non associato
all’Associazione Concorsualisti e di € 140,00, oltre I.V.A. 22% (€ 170,80), se associato, sul c/c
n.50352 presso BPM, IBAN IT22M0503411708000000050352.
Il sottoscritto / la sottoscritta si impegna a presenziare a tutti gli incontri.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in base al Reg UE 2016/679
In relazione ai trattamento dei dati personali forniti si informa che:
Il Titolare del Trattamento è l’ Associazione Concorsualisti, con sede legale in con sede in Verona, via Isonzo n. 11, email info@associazioneconcorsualisti.it (di seguito per brevità “l’ Associazione”).
Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: dati personali di natura comune (nome cognome, anagrafica, ruolo, dati di contatto, dati relativi al
pagamento) riferiti ai professionisti ed eventuali riferenti/ collaboratori dei professionisti per finalità di partecipazione al ciclo di incontri “LETTURA RAGIONATA - IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA di cui al D.L.vo 19 gennaio 2019 n.14”, e per il riconoscimento dei crediti formativi.
La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto l’adempimento di obblighi contrattuali.
L’Associazione potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: i) soggetti interni all’associazione incaricati del trattamento; ii) soggetti
esterni appartenenti alle seguenti categorie: consulenti esterni e loro incaricati; Ordini professionali per la registrazione dei crediti formativi; Università degli Studi di Verona.
I dati trattati potrebbero essere trasferiti dal Titolare verso Paesi Terzi per le finalità sopra indicate. Tuttavia, in caso di trasferimento di dati verso
detti Paesi, lo stesso avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente ai sensi dell’art 44 e ss GDPR 2016/679. I dati verranno trattati in
formato cartaceo e digitale. I dati saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario all’esecuzione della/e finalità suindicate. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto contrattuale e finalità di legge. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di perseguire le finalità suindicate.
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione degli
stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati qualora possibile.
In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove egli risiede abitualmente o nello stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta violazione.
Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione). Per conoscere l’elenco completo dei soggetti esterni
a cui sono comunicati i dati, avere informazioni in ordine al trasferimento dei dati verso Paesi extra UE, i meccanismi e le tutele di trasferimento dei
dati ex art 44 ss GDPR, esercitare la revoca del consenso eventualmente prestato o per esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare una richiesta al contatto email info@associazioneconcorsualisti.it.

Firma
_____________________
Sede: Via Isonzo, 11, 37126 Verona - tel. 045-8300468 - Fax: 045-8305615
email info@associazioneconcorsualisti.it

