Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Sede Provinciale : ROVIGO/BORSEA – Via Maestri del Lavoro, 7/e
Tel. (0425) 987611
Fax ((0425) 987777
E-mail: direzione@cnaro.it
Indirizzo Internet: www.cnaro.it

CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI
SCHEDA ISCRIZIONE

DA INVIARE VIA FAX O EMAIL ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ENTRO IL 06/12/2018

FGAS
Azienda: __________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________
Città: ______________________________________________________
C.A.P.:_____________ Provincia: ______________
Tel: ______________________Fax: ____________________________
Email: _____________________________________________________
Socio CNA

(SI)

(NO)

Dati Partecipante
Nome Cognome: ____________________________________
Nome Cognome: ____________________________________
Nome Cognome: ____________________________________

SOCI CNA: partecipazione gratuita
NON SOCI CNA: euro 30,00 Iva inclusa a partecipante, da versare entro il
06/12/2018 Bonifico bancario IBAN: IT 39 V 03069 12208 100000004814
Segreteria Organizzativa

Luisella Andreotti: fax 0425/987777 – e-mail: andreotti.l@cnaro.it
Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP o GDPR), dichiaro di aver ricevuto l'informativa e
che in modo libero, specifico, informato ed inequivocabile esprimo il mio:
() consenso
() mancato consenso
al trattamento dei dati come definiti sopra, consapevole che il mancato consenso comporta l'impossibilità di espletare l'attività
_____________________________________________
(Firma leggibile)
() consenso
() mancato consenso
alla comunicazione dei dati alle società del sistema CNA Associazione Territoriale di Rovigo ed alle strutture del Sistema Nazionale CNA (Cna
Nazionale, Cna Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese, Fondazione Ecipa, CNA Gruppo Servizi Nazionale S.r.l.) ai fini di mercato,
invio materiale informativo, svolgimento di attività promozionali
_____________________________________________
(Firma leggibile)
() consenso
() mancato consenso
consenso
mancato consenso
alla acquisizione di immagini per finalità di informazione e divulgazione dell’evento, e per la realizzazione di servizi a cura di media autorizzati
_____________________________________________
(Firma leggibile)

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Sede Provinciale : ROVIGO/BORSEA – Via Maestri del Lavoro, 7/e
Tel. (0425) 987611
Fax ((0425) 987777
E-mail: direzione@cnaro.it
Indirizzo Internet: www.cnaro.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
Titolare
del trattamento

Titolare del trattamento è C.N.A. Associazione Territoriale di Rovigo, sita in Rovigo, via Maestri del Lavoro 7/E –
Borsea; tel. 0425.987611; fax 0425.987777;
e-mail direzione@cnaro.it; PEC: cnaprovincialerovigo@cert.cna.it

Finalità
del trattamento

I dati raccolti hanno come finalità di analizzare e rispondere alle Sue richieste; per inviare comunicazioni di tipo
informativo e formativo, informazioni relative a corsi, compimento di ricerche di mercato, invio di materiale
pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte delle società del sistema CNA Associazione
Territoriale di Rovigo, e dalle strutture del Sistema CNA (CNA Servizi Impresa srl, Patronato Epasa-Itaco cittadini e
imprese, Ecipa scarl per la formazione, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.); archiviazione ai fini di ricerca storica
o a fini statistici.

Destinatari
dei dati

Nei limiti pertinenti alle finalità espresse, i Suoi dati potranno essere comunicati a: tipolitografie o altre imprese
che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; media di comunicazione autorizzate; società di manutenzione
e/o riparazione delle apparecchiature informatiche; alle società del sistema CNA Associazione Territoriale di
Rovigo (elenco completo consultabile sul sito www.cnaro.it, sezione: “CNA Rovigo - Enti e Società”); ad eventuali
società di servizi in outsourcing appositamente nominate Responsabili del Trattamento dei dati.

Trasferimento
Dati all’estero

Non sono previste attività di trasferimento dati all’estero.

Periodo di
Conservazione

I dati raccolti vengono conservati per il periodo necessario alla prestazione del servizio richiesto e per i successivi
3 anni qualora sia stato espresso il consenso all’invio di materiale al fine di mantenere un rapporto informativo
con l’interessato. Trascorso tele periodo, il dato verrà cancellato.

Diritti
dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati.
Può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti espressi nel Regolamento Europeo 679/2016: diritto di accesso (art.
15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (art.17); diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
diritto alla portabilità dei dati (art.20); diritto di opposizione (art.21); diritto di revoca del consenso (art. 13). Può
inoltre presentare reclamo all’Autorità di Controllo competente (art. 77), qualora l’Interessato ritenga
sussistente una violazione dei propri diritti.

L’informativa completa è consultabile sul sito internet www.cnaro.it, sezione “Privacy Policy”

