
 

 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

CONVEGNO ONLINE 3.12.2020 

 

SEMPLIFICAZIONE E RIGENERAZIONE IN MATERIA URBANISTICA E 

EDILIZIA: PANORAMA NORMATIVO ATTUALE  

 

 

 

 

 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda, completa di dichiarazione 

privacy, all’indirizzo e-mail: info@assoedilizia.mi.it.  

 

La partecipazione è gratuita e limitata al raggiungimento dei posti disponibili.  

 

Agli iscritti sarà inviato il link per poter accedere al convegno. 

 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

Nome utilizzato per accedere a ZOOM (è necessario indicarlo per consentire l’identificazione e l’accesso al 

Convegno) ________________________________________________________________________________ 

 

Data _______________      Firma ____________________________________________________ 



 

 

 

INFORMATIVA e CONSENSO SEMINARI e CORSI DI FORMAZIONE 

Art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 - Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

 

Egregio Signore/Gentile Signora, 

Il D.lgs. n.196/2003, ed il Il Regolamento UE n. 679/2016 prevedono vari obblighi informativi circa il trattamento dei dati personali, relative 

modalità e diritti dell’interessato.   

Premessa 

Il DL 06/12/2011 n. 201 ha ristretto la qualifica di “dato personale” alla sola informazione relativa alla persona fisica; le informazioni di 

seguito riportate vanno pertanto riferite ai soli “dati personali” in questa accezione del termine. 

Le finalità e le modalità del trattamento 

Su richiesta Sua Lei parteciperà ad un  seminario online organizzato dalla ns. Associazione. 

L’Associazione effettua la raccolta di dati presso gli interessati (partecipanti ai seminari o corsi) e provvede al loro trattamento per finalità 

strettamente connesse e strumentali alla fornitura di informazione o alla formazione da impartire ed ai relativi adempimenti fiscali.  

Le ulteriori finalità del trattamento (invio di comunicazione, circolari e notizie circa l’attività ed i servizi dell’Associazione, la risposta a 

richiesta di interessati a verificare l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento annuale) sono attuate solo previo esplicito consenso. 

Il trattamento dei dati viene effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza 

dei dati, consentendo l’accesso agli stessi solo ai soggetti incaricati al trattamento. 

Dati sensibili/giudiziari 

Nelle informazioni che la riguardano non rientrano dati sensibili o giudiziari.  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati è essenziale perché l’Associazione possa svolgere la propria attività informativa o formativa e tenere il Seminario 

on line. In particolare, la richiesta di iscrizione al Seminario on line comporta la prestazione del consenso ad essere visibili ed ascoltabili 

on line dai relatori e dagli altri partecipanti, il consenso alla registrazione video ed audio del Seminario, il consenso alla pubblicazione in 

streaming del Seminario su canali telematici aperti al pubblico indifferenziato ed il consenso alla pubblicazione on line della registrazione 

audio e video del Seminario. 

E’ invece facoltativo il consenso per l’invio di comunicazioni riguardanti eventi associativi o servizi o circolari informative, tramite modalità 

automatizzate di contatto (come e-mail, telefonate e posta tradizionale). 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati a professionisti o società di servizi per gli adempimenti contabili e fiscali, a Pubbliche Autorità in caso 

di legittima richiesta. La registrazione audio e video del Seminario potrà esser pubblicata in streaming o come video su canale You Tube 

di Assoedilizia. 

I diritti dell’interessato 

Il D. Lgs. 196/2003 ed il Regolamento UE n. 679/2016 prevedono il diritto dell’interessato di: - conoscere, gratuitamente, l’esistenza di 

trattamenti di dati che lo riguardano e di essere informato della loro origine, della logica, della modalità e delle finalità su cui si basa il 

trattamento stesso (accesso), degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei terzi; - ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti/trattati;  - revocare il consenso prestato; - richiedere 

l'aggiornamento, la rettificazione e la portabilità dei dati e, qualora vi abbia interesse, la loro integrazione, la limitazione e l’opposizione 



al trattamento, l’attestazione che ciò è stato portato a conoscenza dei terzi a cui i dati erano stati comunicati; - opporsi per motivi legittimi 

al trattamento dei dati che lo riguardano, all’invio di materiale pubblicitario ecc.; - proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante). 

Termine di conservazione dei dati 

I Suoi dati, riportati sui documenti fiscali emessi dall’Associazione (ricevute, fatture), saranno conservati nei termini di legge di anni 10 

salvo maggior termine per la tutela dei diritti (esempio in caso di interruzione della prescrizione o contenzioso). 

Titolare del trattamento = ASSOEDILIZIA – Associazione Milanese della Proprietà Edilizia, via Meravigli 3 Milano, tel. 02885591 Fax 

028900711, mail privacy@assoedilizia.mi.it. Chi è interessato può esercitare i diritti sopra indicati rivolgendosi ai soprastanti 

recapiti 

 

Consenso del partecipante al trattamento dei dati personali 

 

Io sottoscritto/a ____________________________ residente in via __________________________________________ n. ____ CAP 

_________ città _______________________________       (prov. _______ )  preso atto dell’informativa soprastante ed in particolare dei 

diritti riconosciuti all’interessato dalla normativa vigente, preso atto altresì che lo svolgimento delle attività relative al trattamento dei miei 

dati personali non richiede il consenso per la parte relativa alla iscrizione ai seminario e comunque prestato il consenso ad essere visibili 

ed ascoltabili on line dai relatori e dagli altri partecipanti, il consenso alla registrazione video ed audio del Seminario, il consenso alla 

pubblicazione in streaming del Seminario su canali telematici aperti al pubblico indifferenziato ed il consenso alla pubblicazione on line 

su canali telematici aperti al pubblico indifferenziato della registrazione audio e video del Seminario. 

PRESTO ALTRESÌ IL CONSENSO 

affinché, a norma degli articoli 13 e 23 e 26 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli 13, 6 e 7 del Regolamento UE n. 679/2016 i miei dati 

personali in possesso di Assoedilizia – Associazione Milanese della Proprietà Edilizia  

 

a) possano essere trattati per l’invio di comunicazioni riguardanti eventi associativi o servizi  o circolari informative, tramite modalità 

automatizzate di contatto (come e-mail, telefonate e posta tradizionale) 

 

/_/ consenso prestato     /_/ consenso negato 

 

 

 

 

 

data ________________ Firma: ______________________ 

 

 

 

 


