Al Presidente del CLUB B.I.T.– BACKUP INFORMATICO TREVIGIANO
UNIS&F Piazza delle Istituzioni, 12 - 31100 TREVISO

L’Azienda

P.Iva

Indirizzo
CAP

Città

Tel.

E-mail (per l’invio della fattura in formato pdf)
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CLUB B.I.T.
PER L’ANNO 2019 DI:
Cognome e Nome

Codice fiscale

Nato a ________________________________________ il __________________________________
Indirizzo di residenza
CAP

Città

Tel.

E-mail (per l’invio delle comunicazioni del Club)
Qualifica

Funzione

 prima iscrizione al Club BIT
(70 Euro + IVA)



rinnovo iscrizione
(40 Euro + IVA)

in qualità di:
 Socio Ordinario
 Socio Uditore (per aziende e singoli operanti nei settori dei beni e/o servizi informatici)

A tal fine, l’azienda autorizza UNIS&F SCARL a fatturare la quota di iscrizione prevista per l’organizzazione
e la gestione delle attività del Club BIT; pagamento con bonifico Bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Data

Timbro e Firma
Azienda
______________________

_____________
________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 Reg.to UE 2016/679

Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl (di seguito “Società”) rende la presente informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Base giuridica e finalità del trattamento: Solo previo specifico consenso, i Suoi dati personali potranno essere trattati inviarle via e-mail sondaggi di
opinione e di gradimento, comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale, newsletter e/o inviti ad eventi di cui il Titolare sia parte o
l’organizzatore (di seguito “Finalità Marketing”).
Periodo di conservazione dei dati: I Suoi dati personali saranno trattati per 24 mesi, salvo intervenga prima la revoca del Suo consenso, che potrà
riguardare tutte, una o alcune di esse.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto: Il conferimento dei dati è facoltativo, perciò Lei potrà decidere di non conferire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra indicate; è Sua facoltà
prestare il consenso all’invio delle comunicazioni sopra indicate solo con modalità tradizionali o solo con modalità automatizzate: anche l’eventuale revoca,
pertanto, potrà riguardare solo una o alcune di esse.
Categorie di destinatari: Esclusivamente per la finalità sopra specificata, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne
autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
Avvocati e consulenti legali;
Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
Provider sito web, cloud provider, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, etc.
Società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od
altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale: I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
Diritti degli interessati: Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento
automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono,
ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è UNIS&F con sede in Piazza delle Istituzioni, 12 31100 Treviso. Eventuali
comunicazioni al Titolare del trattamento possono essere inviate alla casella privacy@unisef.it.
Letta l’informativa,

acconsento

non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità di Marketing

(Da restituire via e-mail: informatica@unisef.it)

