MODULO DI ISCRIZIONE

INCONTRO ON LINE : RIPRENDIAMOCI L’EQUILIBRIO
Venerdì 30 Aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - Venerdì 14 Maggio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Si prega di compilare in tutte le sue parti il modulo di adesione. Le domande di iscrizione all’incontro accompagnate dalla copia del
relativo pagamento, dovranno essere inviate il giorno stesso del pagamento, entro e non oltre il 23 aprile 2021 al seguente indirizzo mail
segreteria@aiti.it
Dati Personali
Cognome Nome
Titolo di Studio
Email
Cellulare
Azienda
Posizione ricoperta in azienda

Quota Corso
Non Socio AITI

€ 50,00 + IVA 22%

Socio AITI

Gratuito

Tipo di fatturazione

Azienda

Persona fisica

Dati Aziendali e di fatturazione a cura dei NON SOCI AITI
Denominazione Società
P.IVA
Indirizzo ( via, città, cap, PV)
Indirizzo di fatturazione
Telefono e Fax

Attività dell’ Azienda
Codice Univoco o pec
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MODULO DI ISCRIZIONE

INCONTRO ON LINE : RIPRENDIAMOCI L’EQUILIBRIO
Venerdì 30 Aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - Venerdì 14 Maggio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Dati Amministrativi per fatturazione alla persona fisica
Cognome Nome
Indirizzo Personale (via, città, cap, (PV)
Codice Fiscale

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario

IBAN
IT918X0303213000010000001936
Intestato a ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE SRL

Effettuato in data

Per procedere all’emissione della fattura elettronica, unitamente al modulo di iscrizione, è necessario
inviare la copia contabile il giorno stesso del pagamento a:
segreteria@aiti.it e amministrazione@psicologiadelbenessere.it
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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento 2016/679 (GDPR)
In conformità all’art. 13 del Regolamento 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati) siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei
dati personali forniti nel corso dell’evento organizzato da AITI
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è AITI Associazione Italiana Tesorieri
d’Impresa, con sede legale in Milano San Gerolamo Emiliani n 12 e sede operativa in Milano Via Natale Battaglia, 37, nella persona del Dr. Fabrizio Masinelli.
2. DATI TRATTATI
Dato personale e identificativo:
dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente; dati identificativi, i dati personali che permettono
l’identificazione diretta dell’interessato (quali a titolo esemplificativo immagini foto e video, nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.). Il
trattamento avrà ad oggetto la sua immagine ripresa, singolarmente o in gruppo, tramite foto e riprese video effettuate nel corso dell’evento.
3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
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 Lei e il Titolare del Trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’evento e per un ulteriore periodo di tempo previsto da obblighi di legge, in particolare
quelli di natura fiscale.
3.1 I dati conferiti potranno altresì essere trattati per le seguenti finalità (Finalità Principale):
•gestione dei pagamenti ed eventuale inadempienza (recupero crediti e contenzioso);
•accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria;
•adempimento di obblighi di legge, di statuto, di regolamento, di normativa comunitaria, in materia fiscale o contabile (ad esempio fatturazione);
3.2 AITI ha altresì la facoltà di trattare i dati personali, in conformità alle condizioni per la liceità del trattamento di cui all’art. 6 lett. f)del Regolamento (UE) 2016/679,
per finalità divulgative e promozionali del Titolare, anche tramite diffusione delle immagini sui siti web istituzionali di AITI, social network e altri canali (es. brochure,
volantini etc.).
In conformità al Considerando 47 del GDPR, il Titolare del trattamento ha attentamente effettuato una valutazione relativa al bilanciamento dei propri interessi (finalità
promozionali e divulgative dell’evento durante il quale le immagini, foto e video vengono effettuate) e i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti partecipanti
all’evento e sottoposti alle attività di trattamento (soci, visitatori, giornalisti, partner commerciali etc.) tenuto conto dei rapporti intercorrenti tra gli interessati e il
Titolare medesimo. Quest’ultimo informa preventivamente, tramite un cartello, esposto e consultabile presso l’evento, delle attività di ripresa video e foto e della loro
possibile diffusione tramite siti web istituzionali di AITI, social network e altri canali (es. brochure, volantini etc.) e fornisce agli interessati la possibilità di opporsi
immediatamente presso il luogo dell’evento, o successivamente allo stesso, al trattamento delle loro immagini scrivendo a: privacy@aiti.it .
Alla luce del bilanciamento di interessi effettuato, della rilevanza mediatica e commerciale dell’evento e tenuto conto delle misure informative adottate dal Titolare, si
ritiene che chiunque partecipi all’evento possa ragionevolmente attendersi di essere, anche solo incidentalmente, oggetto di riprese video e foto e che tali immagini
possano
essere diffuse anche tramite i mezzi di comunicazione (siti web e social networks) propri del Titolare.

3.3 I dati conferiti potranno altresì essere trattati per le seguenti finalità previo specifico e separato consenso, per lo svolgimento di attività di marketing diretto quali la
proposizione di offerte, comunicazioni commerciali, per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale. Il trattamento per attività di
marketing potrà avvenire con modalità "tradizionali" oppure attraverso sistemi "automatizzati" di contatto (a titolo esemplificativo, SMS, chiamate telefoniche senza
l'intervento dell'operatore, posta elettronica, social network altre applicazioni interattive).
Il consenso è facoltativo e in mancanza il Titolare non potrà trattare i dati per le finalità ivi indicate senza, tuttavia, pregiudizio per la Finalità Principale.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone
fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3.
Precisamente, i dati saranno comunicati a:
•soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica e web);
il personale dell’Associazione autorizzato;
l’Autorità Giudiziaria su richiesta.
soggetti menzionati all’art. 3.3 di cui sopra di volta in volta indicati sulla HP del sito www.aiti.it e delle pagine dello stesso sito dedicate agli eventi ed iniziative di
qualsiasi tipo
I soggetti di cui al successivo art., 6)
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di AITI.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO –CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi di quanto previsto dall’art.art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE)
2016/679, i suoi dati personali saranno conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
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6. COMUNICAZIONE, TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali (immagini video e foto) potranno essere diffusi sui siti web istituzionali del Titolare del trattamento, e potranno essere comunicati a società
contrattualmente legate al titolare del trattamento.
Eventuale trasferimento di dati al di fuori e all’interno dell’Unione Europea, verrà effettuato in conformità e nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 44 e seguenti del
Regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, anche con riferimento ai siti internet e ai social network;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su loro richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette agiranno in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, oppure potranno operare in totale autonomia come
autonomi titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili di ciascun titolare è disponibile presso le rispettive sedi e ai contatti indicati al punto 1 dell’informativa.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3.1 si basa sul rapporto contrattuale e, ancorché facoltativo, è necessario in relazione alle finalità
sopra indicate (Finalità Principale).
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3.2 della presente informativa è facoltativo. Un suo eventuale rifiuto al conferimento dei dati
comporta l'impossibilità per il Titolare di utilizzare la sua immagine raccolta nel corso dell’evento per le finalità previste. Nel caso in cui intenda opporsi al trattamento
della Sua immagine, La preghiamo di informare immediatamente il Titolare avvisando i referenti dell’Associazione presenti all’evento presso cui le immagini sono
raccolte oppure Contattando i recapiti indicati a punto 8 dell’informativa.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile
del trattamento.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla
portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal
Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di
portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI RACCOLTE PRESSO L’EVENTO
In conformità all’art.21 del Regolamento 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
il sottoscritto _________________________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa di AITI relativa al trattamento dei dati personali (immagini raccolte presso l’evento tramite foto e video), ed
Esprime il consenso
Nega il consenso
al trattamento di cui al punto 3.2. della sua immagine (foto e video) per finalità divulgative e promozionali della Associazione, anche tramite diffusione delle stesse su
siti web istituzionali di AITI e altri canali (es. brochure, volantini etc.).

FIRMA ___________________________

il sottoscritto _________________________________________
Esprime il consenso
Nega il consenso
affinché i dati personali che ha fornito siano utilizzati per le finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali (anche da parte di terzi) di cui al punto 3.3. Il
conferimento del consenso è facoltativo e in mancanza il Titolare non potrà trattare i dati per le finalità ivi indicate senza, tuttavia, pregiudizio per la Finalità Principale

FIRMA ___________________________
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