
 
          

“Edilizia e qualità: l. 210/04, dlgs 122/05,  postuma decennale sul fabbricato, nuovi criteri di 

impermeabilizzazione” 
 

 

FORM DI ISCRIZIONE 

 
Io sottoscritto…………………………………………………, nato a………………..……..,il…..…………..…, residente 

 in .……………………….via………………..…………..…………… ,in qualità di……...…….…………………, (nome 

dello studio o dell’ente di appartenenza…………………………….……..con sede in….…………..……………..……..., 

via…………………….., telefono n…………...............fax…………….……..e-mail……………..…………..………..) 

desidero iscrivermi al convegno sul “Edilizia e qualità: legge 210/05, postuma decennale sul fabbricato, nuovi criteri di 

impermeabilizzazione” che si terrà il giorno 24 febbraio 2006 alle ore 16.00 presso la sede della  Frangerini S.r.l., via 

Delle Corallaie,24/4,  Loc. Picchianti, Livorno. 
Dichiaro inoltre di  trattenermi al buffet       Sì      NO 

                                                                                                                                                Firma 

…………………………………………..             
 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

D.lgs 196/03 (art 7 e 13) 

 

TIPO DI DATI RACCOLTI 

I dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli indispensabili all’identificazione (nome, cognome, denominazione sociale, sede 

sociale,indirizzo, partita iva ecc…) dei nostri clienti, fornitori e collaboratori esterni nonché quelli utili a consentire il corretto svolgimento del 

relativo rapporto professionale/commerciale 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali vengono utilizzati per il compimento delle operazioni necessarie allo svolgimento delle ordinarie attività amministrative, fiscali e 

gestionali della Frangerini s.r.l. e delle società partners nel convegno “Edilizia e qualità: l. 210/04, dlgs 122/05,  postuma decennale sul fabbricato, 

nuovi criteri di impermeabilizzazione” quali Wellcom s.r.l. e Imper Italia S.p.A. 

In nessun caso diffondiamo e diamo conoscenza dei dati a terzi, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti da disposizioni di Legge (es: 

ispezioni dell’Autorità fiscali) 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici e comprenderà (nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

poste dall’art. 11 D.lgs 196/03) tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dagli artt. 33-36 del Codice e necessarie al trattamento in 

questione. 

 Soltanto il personale incaricato potrà accedere ai dati registrati attraverso l’utilizzo di Username e Password 

 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato inserimento di alcuno di essi risulterà impossibile perseguire le finalità di cui alpunto2 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 del codice della privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di: 

- ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, 

- ottenere informazioni sull’origine, la logica e le finalità per cui i dati vengono trattati 

- conoscere le modalità in cui vengono trattati i propri dati, 

- conoscere i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali. 

L’interessato ha inoltre diritto di conoscere gli estremi identificativi del Titolare del trattamento anche allo scopo di poter chiedere ed 

ottenere l’aggiornamento, la rettifica,  l’integrazione dei dati, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima. 

L’interessato può, infine, opporsi al trattamento dei propri dati personali sia nel caso in cui questi fossero trattati in violazione di legge, 

sia nell’ipotesi in cui tali dati fossero utilizzati al fine di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è Frangerini S.r.l. con sede in Livorno, v.Corallaie, 24/4 Loc.Picchianti     

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui sopra 

 Data     
…………………… 

    

           (Firma Leggibile)  
……………………………………………………………………… 

 

 
SI PREGA GENTILMENTE DI INVIARE IL FORM VIA FAX AL N. 0586/420999 ENTRO IL GIORNO 

20/02/06 


