Per adesioni inviare la scheda di partecipazione debitamente compilata :
via e-mail: relazioniesterne@immergas.com
Per informazioni:– per.ind. Daniele Vecchi tel. 3408474487
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Convegno Tecnico gratuito
UNI 11554 : La certificazione dei requisiti professionali di manutentori e installatori degli impianti gas
Nome e
cognome:__________________________________________________________________________
Ragione
Sociale:__________________________________________________________________________
Via:___________________________________________________________________________________
Comune:
________________________________________________________________________________
Prov.:
___________________________CAP:___________________________________________________
Tel.: _______________________________ email_____________________________________
Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.
Eventuali eccezioni o esclusioni si ⃝ no⃝

Per raggiungerci: Environment park Via Livorno 60 Torino
Centro congresso - Sala Kyoto

Informativa per la Privacy
1. I Vs. dati verranno trattati al fine di organizzare corsi, incontri tecnico-formativi e per l’inoltro di materiale pubblicitario e attività di marketing
2. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle
informazioni secondo le previsioni della normativa In materia;
3. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per quanto attiene all’organizzazione dei corsi e degli incontri tecnico-formativi mentre non è obbligatorio per le finalità pubblicitarie /o di
marketing.
L'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità della scrivente di erogare i servizi previsti nei confronti dell'Interessato;
4. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati alle società organizzatrici dell’evento e dunque alla
società controllante, alle società controllate e partecipate e alle società sotto Il comune controllo della medesima controllante;
5. Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti delle Direzioni Commerciali delle società organizzatrici
6. i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali e di legge;
7.Relativamente al dati medesimi potrà esercitare I diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 19612003 (di conferma dell'esistenza aggiornamento, Integrazione, cancellazione ed
opposizione a determinati impieghi) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo a. 8 e 10 del citato decreto legislativo;
8. Titolare de trattamento dei dati è la ditta Immergas spa via cisa Ligure Brescello 95 42040 (RE)

