
                                                                                                      

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DIG-  Eat  
 

NOME*___________________________ COGNOME*_________________________________

DATA DI NASCITA_________________LUOGO DI NASCITA_________________________

INDIRIZZO_____________________________________________________________________

E-MAIL* ___________________________________ TEL*______________________________

P.IVA e/o COD. FISC.* ___________________________CELL___________________________

CHIEDE

[ ] di essere iscritto al MasterCourse per “Responsabili della Conservazione Sostitutiva e 
della  Fatturazione  Elettronica”   
(l’iscrizione al MasterCourse è comprensiva della partecipazione al Forum) 

[ ] di essere iscritto al I° Forum Nazionale sulla dematerializzazione 

[ ] di essere iscritto a Enorizzonti

Per  tale  motivo,  si  impegna  a  provvedere  al  versamento  di  €__________,  attraverso 
bonifico  bancario  intestato  a  Centro  Studi&Ricerche  SCiNT  –  fondato  dallo  Studio 
Associato D&L - C/C 10715/73 – A.B.I. 1030 – C.A.B. 16000

Luogo e Data____________________  

Firma___________________________ 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile  Signora, Egregio Signore,
Il Centro Studi&Ricerche SCiNT La informa che ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 i dati personali 
da Lei gentilmente forniti saranno trattati da personale previamente incaricato presso questa struttura avente sede in 
Lecce alla Via Mario Stampacchia n. 21, Tel. 0832/256065 Fax n. 0832/244802, mediante registrazione cartacea ed 
elettronica e verranno utilizzati al solo scopo di:

- fornire informazioni personali;
- inviare materiale relativo all’evento a cui intende iscriversi;
- inviare materiale informativo e/o pubblicitario relativo all’evento Dig-Eat;
- provvedere a regolarizzare la Sua richiesta di iscrizione.

Gli spazi contrassegnati con un asterisco (*) devono essere obbligatoriamente compilati, altrimenti non si potrà 
provvedere a regolarizzare la Sua iscrizione all’evento.

I dati raccolti, sia a seguito di conferimento obbligatorio sia a seguito di conferimento facoltativo, possono essere 
comunicati ai soli incaricati e/o responsabili del trattamento di dati personali di quelle strutture che partecipano con il 
Centro Studi & Ricerche SCiNT alla realizzazione di Dig-Eat. 

In ogni caso potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, che per chiarezza e completezza si riporta 
integralmente alla fine della presente informativa, inviando la sua richiesta e-mail all’indirizzo inform@scint.it. 

*****

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

mailto:inform@scint.it

