CONVEGNO NAZIONALE AMI
“GLI ASPETTI PATRIMONIALI NELLE CRISI FAMILIARI”
PADOVA – SALA COMUNALE POLIVALENTE DIEGO VALERI - VIA VALERI, 17
VENERDI’ 29 MARZO 9:00 – 18:30
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione ………………………………………………………Foro…………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
CHIEDO
di partecipare al Convegno Nazionale dell’AMI che si terrà a Padova il 29 marzo dal titolo “Gli aspetti
Patrimoniali della crisi familiare”.
……………………………,lì………………….

Firma leggibile

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679”
I co-titolari dei Suoi dati personali sono l’AMI Nazionale e l’AMI Veneto, i cui dati di contatto sono: Via Ezio, 12 – Roma, mail:
info@ami-avvocati.it; i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente richiesta (ossia
partecipazione al convegno nazionale e conseguimento del relativo attestato di partecipazione) e la base giuridica del trattamento
è il Suo consenso. I Suoi dati potranno essere trattati dai Titolari e dagli incaricati al trattamento dei dati ciascuno in base alle
specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte del Titolare. I Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di
un mese dopo il termine dell’evento. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per perfezionare l’iscrizione e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte impedirà all’Associazione di accettare la Sua iscrizione all’evento. Lei ha il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR); la rettifica e la portabilità degli stessi (art. 16, 19 e
20 GDPR); se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. art. 17,
art. 18, 19 GDPR). Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati e di presentare reclamo per eventuali
violazioni avanti all’Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicate sul sito del garante
stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA”.

Letta e compresa l’informativa
PRESTO IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA’ INDICATE
…………………., lì……………………..

Firma leggibile

