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Si prega di compilare la presente scheda di iscrizione in tutti i campi  

 

Cognome __________________________________________________________________________ 

 

Nome _____________________________________________________________________________ 

 

Ragione sociale _____________________________________________________________________ 

 

Cell____________________ E-mail _____________________________________________________ 

 

 (al max 2 per soggetto richiedente) _________________________________ 

_____________________________________________________

ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”) 
1. Titolare del trattamento dei dati personali conferiti compilando la presente scheda di registrazione (i “Dati Personali”) è Federlegno Arredo Eventi Spa, con sede in Foro Bonaparte 
n. 65 - 20121 Milano (il “Titolare”). 
2. I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) Invio di documenti di natura amministrativa e contabile; 
b) invio di documenti promozionali, ivi inclusi newsletter ed inviti alle iniziative organizzate dal Titolare e/o società controllate e /o collegate; 
c) Partecipazione all’iniziativa “Cena del Legno” – c/o Villa Quaranta – Pescantina (VR) 
3. Il trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici che garantiscano il rispetto dei principi di integrità, 
riservatezza e sicurezza indicati dagli articoli 5 e 32 del GDPR. 
4. Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: i) la cancellazione dei Dati Personali, ii) la 
trasformazione in forma anonima e la limitazione o l’opposizione all’utilizzo dei Dati Personali quando il trattamento degli stessi è posto in essere in violazione della legge, iii) 
l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei Dati Personali, iv) l’elenco aggiornato di eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare, v) la portabilità dei Dati 
Personali, vi) l’accesso all’autorità garante per la protezione dei dati personali per proporre reclamo. 
5. L’esercizio dei diritti di cui al punto 4 che precede potrà avvenire per iscritto attraverso l’invio, da parte dell’interessato, di apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@federlegnoarredo.it o mediante raccomandata a/r indirizzata a FederlegnoArredo Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione 
e dell’arredamento, Foro Buonaparte n. 65 - 20121 Milano. 
Per prendere visione dell’informativa completa, l’interessato può fare riferimento al sito web www.federlegnoarredo.it 

Con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa, l’interessato (contrassegnare con una “X”): 

 Acconsento   Non acconsento 

 

 

_____________________   _______________________ 


