
L’evento è organizzato da Federlegno Arredo Eventi S.p.a. in collaborazione con FederlegnoArredo, CasaClima e Habitech. 
Per le imprese associate a FederlegnoArredo la partecipazione alla cena è gratuita, mentre per eventuali soggetti terzi la 
quota di adesione è pari a € 90,00+IVA.

La segreteria organizzativa accetterà soltanto i moduli di iscrizione opportunamente compilati e, ove richiesto, corredati 
della conferma di avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Visto il numero limitato di posti, la preiscrizione alla 
cena è obbligatoria; eventuali preiscrizioni telefoniche non saranno accettate.

Modalità di pagamento della quota di partecipazione
Bonifico bancario a Banca Popolare di Sondrio
Beneficiario: Federlegno Arredo Eventi S.p.a.
IBAN: IT19C0569601600000006892X38
Causale: Cena Timber Forum

A fronte del versamento dell’importo di partecipazione, Federlegno Arredo Eventi S.p.a. emetterà regolare fattura.

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 Buonaparte n. 65 - 20121 Milano (il “Titolare”).

2. I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) partecipazione all’iniziativa Timber Forum; b) invio di documenti di natura amministrativa e 
contabile; c) invio di documenti promozionali, ivi inclusi newsletter ed inviti alle iniziative organizzate dal Titolare e/o società controllanti e/o controllate 
e /o collegate.

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 p.to 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 al p.to 2 lett. c della presente informativa, l’interessato (barrare con una “X”):

ACCONSENTE          NON ACCONSENTE

 Data:   /  /           Timbro e firma

Cognome Nome

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Tel. / Cell. E-mail

C.F. / P.IVA Codice univoco fatturazione elettronica

Numero di partecipanti (massimo 2 per soggetto richiedente)

Eventuali intolleranze alimentari

Si prega di compilare il presente modulo di iscrizione in tutti i suoi campi e di inviarlo alla segreteria organizzativa del TIMBER 
FORUM entro e non oltre il 30 settembre 2022 all’indirizzo e-mail: carmen.prisco@federlegnoarredo.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CENA
13 OTTOBRE 2022 • DOGANA VENETA • LAZISE (VR) • ORE 19:45

TIMBER
FORUM


