
Modulo di iscrizione alla cena
Giovedì 14 Novembre 2019

Du Lac et Du Parc Gran Resort • Viale Rovereto, 44 - 38066 Riva del Garda

Obbligatoria la preiscrizione visto il numero limitato di posti

Cognome     Nome

Ragione Sociale 

Indirizzo Sede Legale 

Tel     Fax       

Cell    E-mail

C. F.      P.IVA

Codice univoco per invio fattura elettronica

Numero di partecipanti (al max 2 per soggetto richiedente)

Eventuali intolleranze alimentari 

Quota di partecipazione: 80 Euro

Modalità di pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN   IT19C0569601600000006892X38 
Il conto è intestato a Federlegno Arredo Eventi SpA
Causale:  Cena Forum Italiano del Legno

A fronte del versamento degli importi, sopra indicati Federlegno Arredo Eventi SpA emetterà regolare fattura 

Per le imprese associate FederlegnoArredo, Partner CasaClima e Partner Arca
l’evento è di carattere gratuito
La segreteria organizzativa accetterà solo schede di iscrizione con i riferimenti 
del pagamento allegato. 
Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.

In allegato il menù proposto per la cena

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 Forum Italiano del Legno.

3. Il trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici che garantisca-
no 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 cancella-
zione dei Dati Personali, ii) la trasformazione in forma anonima e la limitazione o l’opposizione all’utilizzo dei Dati Personali quando il tratta-
mento 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 

RILASCIO DEL CONSENSO
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

Timbro e Firma          Data

Forum


