SCHEDA DI ISCRIZIONE

DIG.Eat – V° FORUM NAZIONALE SULLA
DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
Dibattito sulle Nuove Regole Tecniche
26 e 27 ottobre 2011
ROMA

Titolo_______Nome___________________Cognome_______________________
Società_____________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________
Cap_________Città_________________________________Prov___________
Tel_____________________ Fax_____________________
e-mail_______________________________________
P.IVA_______________________________________
C.F.________________________________________

Quota di adesione
Socio

80,00 euro (oltre Iva 21%)

80,00 euro (oltre Iva 21% - L’iscrizione al Forum è comprensiva della quota
associativa ANORC fino al 31/12/2011 - Per gruppi di almeno 2 persone della medesima azienda si
applicherà uno sconto del 21% a partire dal II° partecipante)
Modalità di pagamento
Assegno bancario intestato a Anorc o bonifico bancario intestato a Anorc presso Banca Generali:
IBAN IT30F0307502200CC8500321420

Data____________________________

Firma_____________________________________________

Sono interessato a partecipare alla cena degli associati
(la cena avrà luogo la sera del 26 ottobre – tutte le informazioni saranno fornite dalla segreteria)

La scheda di iscrizione con copia testante l’avvenuto pagamento deve essere inviato all’Ufficio di
Presidenza di Anorc,
fax 0832.520140, e-mail segreteria@anorc.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi del D. lgs. 196/03;
(1) i dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata
dall’Ufficio di Presidenza di Anorc, per l’adempimento di ogni onere relativo all’iscrizione al DIG.Eat
– V° FORUM NAZIONALE SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
e all’adesione
all’associazione, per finalità statistiche e per l’invio di materiale informativo o promozionale di Anorc
e dei suoi evnti;
(2) il conferimento dei dati è obbligatorio e, in mancanza, non sarà possibile dar corso alla
formalizzazione dell’iscrizione e dell’adesione all’associazione;
(3) i Dati saranno comunicati, in Italia, a soggetti incaricati da ANORC per l’espletamento delle
attività necessarie alla gestione dei Dati stessi per le finalità indicate al punto 1. Titolare del
Trattamento è Anorc con sede legale in Lecce alla Via Vito Mario Stampacchia n. 21; l’iscritto può
esercitare i suoi diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento)inviando una semplice e-mail
all’Ufficio di Presidenza di ANORC all’indirizzo segreteria@anorc.it oppure all’indirizzo dedicato
privacy@anorc.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati è disponibile sul sito www.anorc.it la Privacy
Policy contenente anche completa indicazione del trattamento dei dati personali effettuato
dall’Associazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte:

personali per gli adempimenti dichiarati
per le finalità statistiche e per l’invio di materiale informativo o promozionale di
ANORC e dei suoi eventi

Data
____________________________

Firma
_____________________________________________

