LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E AD INVITO

L'iscrizione è libera, previa conferma da parte dell'Ente Organizzatore.
I posti sono limitati e verrà data precedenza alle adesioni in base all’ordine di arrivo. Si prega di confermare la propria partecipazione
compilando l'apposito coupon e inviandolo via e-mail a segreteria.generale@isiam.com

REGISTRAZIONE GRATUITA
Food Liability Workshop, Milano 21 giugno 2018
*Cognome
*Nome
*Funzione o professione
*Società o Studio
*Indirizzo
*Provincia
*Città
*Cap
*Telefono
*Indirizzo email
Consenso al trattamento dei miei dati
In relazione al trattamento dei dati personali . conformemente a quanto previsto dell'articolo 13 del D.lgs
196/03, La informiamo di quanto segue. I dati personali che la riguardano verranno trattati per permetterLe
di partecipare all'evento. Il conferimento dei dati e' del tutto facoltativo. La mancanza delle informazioni
anagrafiche potrebbe tuttavia impedire agli organizzatori di registrare la Sua iscrizione e/o inviarLe le
informazioni relative alla presente o future manifestazioni. I dati inseriti nel presente modulo verranno
trattati in base alla vigente normativa ed ai soli fini organizzativi del Convegno e delle attività ad esso
correlate. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati da Lei forniti saranno trattati con
strumenti informatici, telematici e cartacei e non saranno diffusi a terzi. Mediante la sottoscrizione del
presente modulo Ella acconsente al trattamento dei dati ivi inseriti.
Presto il consenso al trattamento dei miei dati

Firma_____________________________________

Consenso per le riprese audio, foto e video
Nel corso del Workshop, in programma a Milano il 21 giugno 2018 presso il Teatro Filodrammatici,
potrebbero essere effettuate delle riprese audio, foto e video. Con la sottoscrizione del presente modulo Ella
presta il consenso a tali riprese. Gli organizzatori debbono quindi intendersi autorizzati ad utilizzare tali
fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel
rispetto dell’immagine e dell’interesse del cliente, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi per scopi
non autorizzati. Presto il consenso per le riprese video Qualora non si volesse essere oggetto di ripresa
audio-video e/o di diffusione delle immagini,non è possibile partecipare al convegno.
Presto il consenso per le riprese audio, foto e video

Firma_____________________________________

Il presente modulo deve inviato, compilato in ogni sua parte, via e-mail all’indirizzo
segreteria.generale@isjam.com

