
 

 

Il libro “Gli adesivi nell’industria del mobile”  
 

e l’attuale evoluzione di prodotti e processi 
 

Lunedì 17 febbraio 2020, ore 17.30 

ISIS Bruno Carniello, Via Galileo Galilei 7 - Brugnera PN 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
Nome e Cognome  
Impresa/Ente  
Via                                                                   Città  
Tel                                                                   Fax  
E-mail  
 
Per ulteriori informazioni: 

Segreteria AVISA – tel. 02 34565.256 
e-mail:   avisa@federchimica.it 
 

 
TESTO INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER ISCRIZIONE EVENTI FEDERCHIMICA 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Federchimica è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy dei propri utenti e associati. I 
Suoi dati personali saranno utilizzati e conservati nella banca dati del Sistema Federchimica (Federchimica, SC Sviluppo chimica 
S.p.A., Accademia S.p.A., Centro Reach S.r.l.) al fine di perseguire le proprie finalità statutarie e renderLe note le iniziative di 
FEDERCHIMICA e del Sistema Federchimica.  In calce alla presente informativa potrà liberamente dare specifico consenso 
(qualora non lo abbia già fatto in passato) all’invio di documenti informativi relativi alle prossime iniziative del Sistema 
Federchimica. Resta inteso che potrà revocare il Suo consenso (anche se già conferito) in ogni momento, mediante l’invio di 
una semplice mail, come sotto indicato. Le informazioni che La riguardano potranno essere trattate, con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, dagli Incaricati delle aree competenti, per il compimento delle operazioni connesse alle predette finalità, con la massima 
diligenza e nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della privacy e dei diritti dell’interessato. I dati 
verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati e, in ogni caso, saranno cancellati immediatamente qualora Lei 
dovesse chiederci di provvedere in tal senso. I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero, ma potranno essere 
comunicati ai partecipanti al Suo stesso evento. La informiamo, inoltre, che, nel nostro immobile, potranno essere effettuate delle 
riprese video o fotografiche, da parte di nostro personale o di troupe televisive, e queste, in tutto o in parte, potranno essere 
pubblicate su diversi canali di comunicazione (a titolo di esempio: social network o siti web). Titolare del trattamento è Federchimica 
(come sopra definita), con sede in Milano, via G. da Procida 11. Sono state altresì nominate Responsabile del Trattamento le Società 
appartenenti al sistema Federchimica, come sopra definite, nonché società esterne che forniscono a Federchimica specifici servizi 
elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dalla stessa. L’elenco completo ed aggiornato di tutti i 
Responsabili del trattamento è richiedibile formulando espressa richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@federchimica.it. Il 
Regolamento Privacy UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento: la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la 
rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati, l’accesso all’autorità di controllo per svolgere reclamo. 
Per l’esercizio di tali diritti oltre che per avere piena chiarezza sulle operazioni anzidette potrà inviare una mail all’indirizzo 
privacy@federchimica.it. 
 
 
Il/La sottoscritto/a  (nome e cognome)  
 
Preso atto dell’informativa sopra riportata  

 
Do il consenso per ricevere informazioni sulle iniziative di  FEDERCHIMICA e del Sistema Federchimica. 

 
Nego il consenso a ricevere informazioni sulle iniziative di FEDERCHIMICA e del Sistema Federchimica 

 

Data  Firma  

 

DA RESTITUIRE A AVISA e-mail: avisa@federchimica.it ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 10 
FEBBRAIO 2020 


