EVENTO ORGANIZZATO DA

Digital Payments B2B & Treasury
L'ottimizzazione dei pagamenti internazionali
La risposta di Piteco e Ebury Partners alle esigenze di efficienza nelle transazioni internazionali e
nella copertura dei rischi di cambio.
3 Dicembre 2018 – ore 16.30, Terrazza Copernico Isola For S32 Via Sassetti 32, Milano
Si prega di confermare la propria partecipazione tramite e-mail al seguente indirizzo: marketing@pitecolab.it

Nome________________________________________________________

Cognome_____________________________________________________

Azienda_______________________________________________________

Email ________________________________________________________

Indicare Azienda o Ente dal quale ha ricevuto l’invito
______________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO EU 679/2016
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da Piteco S.p.A., con sede legale in Via Mercalli
16 – 20122 Milano - P.IVA e C.F. 04109050965, in qualità di Titolare del Trattamento, per consentire la Sua iscrizione e partecipazione
agli eventi Piteco. Il trattamento dei Suoi dati personali (nome, cognome, Società - indirizzo e-mail, canale informativo) si baserà
giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra le parti e avrà durata dell’evento e per un ulteriore periodo di tempo
previsto da obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il Titolare del
Trattamento potrà inviarle comunicazioni di marketing diretto (inviti a propri futuri eventi) e comunicare i suoi dati a terze parti per
finalità di informazione commerciale. La informiamo che contattando il Titolare del Trattamento nelle seguenti modalità: scrivendo a
Piteco, Via Mercalli 16 – 20122 Milano o inviando una e-mail all’indirizzo marketing@pitecolab.it potrà, in qualsiasi momento,
accedere ai Suoi Dati Personali, chiederne la rettifica e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione, opporsi
al trattamento per motivi legittimi e specifici nonché proporre un reclamo all’autorità di controllo.
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

❏esprime il consenso ❏

nega il Suo consenso

all’invio da parte di Piteco di comunicazioni di marketing

❏esprime il consenso ❏

nega il Suo consenso

a comunicare i Suoi dati a terze parti per finalità di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o
servizi

Firma e data ______________________________________________________
CON IL PATROCINIO DI

