
Nome Cognome 

Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini dell'organizzazione del corso " GPDR 
679 Protezione dati personali: come mettersi in regola", in conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, e in 
particolare: 
o Finalità: i dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità primarie illustrate nella 

presente iscrizione, è esplicitamente escluso da parte nostra, qualsiasi trattamento con finalità 
secondarie di natura promozionale, pubblicitaria o di marketing, o cessione a terzi. L’interessato ha 
diritto alla cancellazione dei dati o la loro rettifica entro i termini di legge. 

o Raccolta dati: i dati personali forniti dai partecipanti attraverso la compilazione dell’iscrizione al corso e 
trattati da A.I.T.I. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali. 

o Minimizzazione dei dati: il conferimento dei dati personali, non ha natura obbligatoria, ma teniamo ad 
informare che l’eventuale rifiuto e quindi la compilazione e il consenso al trattamento dei dati personali 
richiesti nel form stesso di iscrizione, sono necessari, e indispensabili per poter partecipare al corso, e 
quindi liberamente forniti dall’interessato al trattamento dei dati personali, mediante compilazione ed 
invio di partecipazione al corso stesso mercoledì 20 giugno 2018 presso l’hotel Ramada Encore Bologna, 
Via Ferrarese, 164 - 40128 Bologna - ore 09.30-14.00 

o Conservazione dei dati: i dati sono conservati solo ed esclusivamente per il periodo relativo allo 
svolgimento del corso sino alla sua naturale e regolare conclusione. In relazione alle indicate finalità i 
dati forniti dall’interessato sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. 

o Trattamento dei dati: le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, 
fisica e la riservatezza dei dati personali delle persone interessate al trattamento dei dati personali. 

o Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere comunicati a: 

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
- ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra 
illustrate; 

o Titolare del trattamento dei dati personali è: A.I.T.I. – Riccardo Olivi, via Balzana 10, 30035 Mirano (VE); 
o Revoca del consenso al trattamento: a tutti i partecipanti è riconosciuta la facoltà di revocare il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, inviando una raccomandata A/R all'indirizzo A.I.T.I. 
c/o Studio Budriesi - Pagliuca - Bernardi - Commercialisti Associati Via Don Luigi Sturzo N. 52/A 40135 
Bologna oppure una PEC all'indirizzo aiti.casella.pec@poste-certificate.it, corredata da fotocopia del 
proprio documento di identità, con il seguente testo: <<Revoca del consenso al trattamento di tutti i 
miei dati personali CORSO GPDR 679 Protezione dati personali: come mettersi in regola>>. Al termine di 
questa operazione i dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. Con lo 
stesso procedimento potranno richiedere l'eventuale modifica o integrazione dei propri dati personali, 
qualora risultassero inesatti. 

Per autorizzazione trattamento dati personali 

Dati biometrici: A.I.T.I. intende eseguire fotografie dell’evento, utilizzare- con lo specifico consenso 
dell’interessato posto in calce al presente documento, consenso revocabile in qualsiasi momento – tali foto 
per documentare il corso, e poter essere pubblicate in altre manifestazioni similari, a scopo di 
documentazione specifica e/o di propaganda. 

Per autorizzazione trattamento dati personali 

mailto:aiti.casella.pec@poste-certificate.it

