SAGA sas
Via Mattei 10/1
Marcon (VE)
041 595396

Mercoledì 8 maggio 2019
dalle 17.00 alle 19.00

IL GDPR PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E LE SUE IMPLICAZIONI
SULL'OPERATIVITA' DELLE IMPRESE
PROGRAMMA
17:00 – 17:15

Saluto di benvenuto
•
•
•

17:15 – 18:15

Il regolamento (UE) n.2016/679
Inquadramento normativo
Implicazioni Operative

18:15 – 18.30

Conclusione lavori

18:30 – 19:00

Saluto e aperitivo

Dr. Vincenzo Giummolè
Socio SAGA sas
Avv. Andrea Marciani

Dr. Vincenzo Giummolè
Socio SAGA sas

Nome e Cognome dei partecipanti
1 …………………………………………………………
2 …………………………………………………………
3 …………………………………………………………
4 …………………………………………………………

Azienda ……………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………..
Cap …………………… Città ..………………………….
P. IVA …..……………………….………………………….
Tel. ……………………………………….………………….
E-mail …………………………….………………………..

Data ………………………………………………….

Firma…………………………..

INFORMATIVA SULLA PRIVACY INFORMATIVA E CONSENSO ex GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente I vostri dati personali, fornitici con il presente
modulo, verranno trattati dalla nostra azienda in forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati esclusivamente per motivi
amministrativo-contabili, di fornitura ed erogazione di prodotti e/o servizi, per i necessari adempimenti commerciali e contrattuali ed eventualmente per
l’invio di proposte o di contatto e visita commerciale relativa ai nostri prodotti e/o servizi. Vi garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento e la
possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. Vi ricordiamo che potrete esercitare tutti i
diritti, di cui gli artt. dal 15 al 22 del GDPR del 2016/679 e alla normativa nazionale vigente, in ogni momento, mediante l’invio di una e-mail al seguente
indirizzo di posta: info@sagasas.it Titolare del trattamento è SAGA sas.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui sopra e l’informativa dettagliata, DA IL CONSENSO al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 7 del
GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
Data ……….……………………. Firma ………………………………………………………………….

L’incontro è gratuito.
Ai fini organizzativi è richiesta la prenotazione inviando il presente modulo, entro venerdì 26 aprile all’indirizzo
mail: info@sagasas.it

