
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO ASSOLUCE: 

ECODESIGN, ETICHETTATURA ENERGETICA: 
 

 

MESTRE, 26 Novembre 2019 ore 10.30/13.30  

NOME E COGNOME * 
 

AZIENDA 
 

INDIRIZZO 

CITTA’ * 

 

E-MAIL* 
 

TELEFONO* 
 

CELLULARE* 
 

RUOLO AZIENDALE* 
 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

L’iscrizione avviene inviando via mail questa scheda, compilata nei campi 

obbligatori contrassegnati (*) all’indirizzo assoluce@federlegnoarredo.it ENTRO IL 

24 Novembre 2019. 

 

data.............................................FIRMA................................................................ 

 

 

 

mailto:assoluce@federlegnoarredo.it


 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 

Il Titolare del trattamento è FederlegnoArredo con sede in Foro Bonaparte n. 65 - 20121 Milano.  

I dati personali conferiti compilando la presente scheda di registrazione saranno trattati per le seguenti 

finalità: 

a) partecipazione al Corso Assoluce “ECODESIGN, ETICHETTATURA ENERGETICA: i nuovi regolamenti 
adottati a livello europeo e di prossima pubblicazione”, in programma a Mestre il 26 novembre 2019; 
b) invio di comunicazioni di natura istituzionale e promozionale, ivi inclusi newsletter ed inviti alle iniziative 

organizzate dal Titolare e/o società controllate e /o collegate. 

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e 

telematici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 

previste dall’art. 32 GDPR.  

I Dati comprendono dati personali di dipendenti, collaboratori e soggetti comunque coinvolti dall’azienda 

nell’evento: ricordiamo alla suddetta azienda di assolvere gli adempimenti di legge in materia di tutela dei 

dati personali e, in particolare, informare i predetti della comunicazione dei loro dati, fornendo almeno copia 

della presente informativa al più tardi al momento della comunicazione a FederlegnoArredo dei dati in 

questione e raccogliendone il consenso, ove necessario. 

Il Regolamento Privacy UE 679/2016 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 

chiedere al titolare del trattamento: la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge, chiedere l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro 

utilizzo, per ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ottenere la portabilità dei dati, 

l’accesso all’autorità di controllo per svolgere reclamo.  

L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@federlegnoarredo.it o scrivendo 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, può fare riferimento al sito www.federlegnoarredo.it  

RILASCIO DEL CONSENSO 

Con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa:  

ACCONSENTO      NON ACCONSENTO 

 

Data______________________ Timbro e Firma_____________________________________ 

mailto:privacy@federlegnoarredo.it
http://www.federlegnoarredo.it/

