
SCHEDA DI ADESIONE  
E DI PARTECIPAZIONE
SEMINARIO TECNICO 

“CONVEGNO TAVOLO DI LAVORO” 
P.D.L. N.70 NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA E  
MODIFICHE ALLA L.R. N.16/2018

ATTENZIONE: la presente scheda deve essere inviata entro il giorno 07/02/2020 a 
associazionegeometrivercelli@pec.it 

Ente/Impresa/Studio Prof.le di appartenenza: .....................................................................................................................................

Con sede in (città): .......................................................................................................................................................................................

Via: ............................................................................................................................................................................... N°: .............................

DATI DEL PARTECIPANTE  

Nome: ............................................................................................ Cognome: .............................................................................................

Luogo di nascita: .............................................................................. Data di nascita: ............................................................................

Iscritto al Collegio/Ordine di: ........................................................................................................ N°: ....................................................

Indirizzo e-mail diretto per materiale didattico e comunicazioni: .................................................................................................

 Richiesta  di intervento nel dibattito

 Quesito

............................................................................................................................................................................................................................

Letta l’informativa privacy riportata nella pagina successiva:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in accordo all’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (GDPR).

Autorizzo l’invio di comunicazioni, aggiornamenti e materiale informativo inerente il seminario (attestato  e 
documentazione didattica), segnalazioni inerenti il settore delle costruzioni.

SI NO

SI NO

Data: .................................................... Firma: ...............................................................................



INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE   
(INERENTE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono oggetto di trattamento finalizzato alla gestione 
dell’iniziativa cui si è iscritto e, previo suo consenso, al successivo invio - ai contatti da lei indicati 
- di attestato e materiale informativo del seminario, segnalazioni, aggiornamenti inerenti il settore 
delle costruzioni. Il trattamento sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
limitazione della finalità minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità e riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti. I dati non saranno diffusi e saranno oggetto di comunicazione a terzi con le sole finalità 
previste. Potranno essere trattati dagli incaricati dai titolari del trattamento indicati in calce. Il 
trattamento dei dati sopra indicati verrà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei dati impedirà 
ai scriventi di iscriverla all’iniziativa, come richiesto, e di inviarle successivamente il materiale 
sopra indicato. I dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo. I dati personali verranno 
conservati solo per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti (gestione 
adesione seminario della richiesta e invio materiale). In ogni momento l’interessato potrà chiedere 
alla scrivente di eliminare i dati raccolti. All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto 
l’esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Se il trattamento è basato sul 
consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. Titolari del trattamento 
di cui sopra Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vercelli.
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