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MODULO DI ADESIONE 

Incontro gratuito 17 aprile 2019 

 
Compilare e inviare il modulo allo Studio Patrizia Meo per e-mail info@patriziameo.it 

 

Azienda*: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo*:_________________________________Paese*:___________________________________Prov*:______ 

P.IVA:______________________________C.F.:____________________________Tel*.:_______________________ 

Dati Partecipante:  

Cognome e nome*: _____________________________________________________________________________ 

Ruolo: ______________________________________________________________________________ 

Email*: ______________________________________________________________________________ 

 

Per informazioni chiamare al numero: 0309900647 

 

 

 
INFORMATIVA AI CLIENTI SULLA PROTEZIONE DEI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) i dati saranno trattati, 

in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera 

di soggetti di ciò appositamente autorizzati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679, per 

finalità: precontrattuali e contrattuali (iscrizione al corso), per finalità contabili/amministrative e fiscali; previo consenso e 

fino a sua opposizione, invio di newsletter al suo indirizzo mail, per fini promozioni e commerciali. Il conferimento dei dati 

è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati contrassegnati con il simbolo*, comporterà l’impossibilità di iscriversi 

al corso. I dati saranno comunicati a: liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare 

gli altri diritti previsti, inviando una e mail all’indirizzo info@patriziameo.it  

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è Patrizia Meo, Via G. Metelli 74 – 25080 

Padenghe S/G (BS) tel: 0309900647 
 

Firma per invio di comunicazioni o newsletter via mail. 

______________________________________________________ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

