MODULO

DI

REG I S TR AZ I O NE

Giornata di studio
2° CONVEGNO NAZIONALE
“ITS NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:
AVM E SISTEMI DI BORDO”
Roma, 12 dicembre 2018
Sede Aci – Via Marsala 8 (6° piano, sala Giuseppe Spizuoco)
Si prega di restituire il modulo (n. 2 pagine), compilato per singolo delegato, entro il giorno 23 novembre 2018 a:
dott. Rocco Sorropago – AIIT – Tel. 339.4728319 – E-mail: segreteria@aiit.it

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome:
Titolo:

Cognome:
Società:

Indirizzo:
Città:
Tel.:

CAP:
Fax:

Nazione:

E-mail:

Associato AIIT - ASSTRA – ALTRO – Specificare:

DATI LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO ORDINI DEGLI INGEGNERI (OBBLIGATORI PER I CFP)
Nome:

Cognome:

Ingegnere iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di:
Matricola di iscrizione n:
Codice Fiscale:

COME REGISTRARSI



QUOTA D’ISCRIZIONE
ASSOCIATI AD AIIT E AD ASSTRA LA PARTECIPAZIONE AL
CONVEGNO E’ GRATUITA MA E’ OBBLIGATORIO COMPILARE IL
MODULO DI REGISTRAZIONE
NON ASSOCIATI ASSTRA - AIIT
RELATORE

Gratuito

Gratuito

€ 500,00 + IVA
(22%).

Totale: €

Gratuito

Gratuito

PAGAMENTO
 Tramite bonifico bancario (di cui si prega di allegare copia al presente modulo a conferma della
registrazione) intestato a: A.I.I.T. - Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti
BancoPosta IBAN: IT63 N076 0103 2000 0008 5066 009

1 di 2

MODULO

DI

REG I S TR AZ I O NE

 Versamento su c/c postale n. 85066009 (di cui si prega di allegare copia al presente modulo a
conferma della registrazione) intestato a: A.I.I.T. - Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei
Trasporti
Le Aziende che declinassero la partecipazione al Convegno sono pregate di darne adeguata comunicazione almeno 48 ore
prima dell’inizio dell’evento. La tardiva od omessa comunicazione della mancata partecipazione potrà comportare
l’addebito delle spese che dovranno comunque sostenersi in mancanza di un congruo termine per la disdetta.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Nome e Cognome o Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:

CAP:

E-mail Amministrazione (dato obbligatorio, in quanto le
fatture verranno inviate ESCLUSIVAMENTE via e-mail):

Tel:

Fax:

Dati Fiscali (indicare entrambi anche se uguali):
C.F.: _______________________________________

Partita IVA: ______________________________________

Compilare solo se l’Azienda è soggetta a:
√

SPLIT PAYMENT

√

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Codice Univoco Ufficio: _____________________________

Informativa Privacy
AIIT srl con sede legale con sede legale in Roma, Via Solferino, 32 - in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati forniti sarà
improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della riservatezza dei diritti a Lei ascrivibili. Tali dati sono oggetto di trattamento da
parte dei competenti uffici di ASSTRA Service (s.r.l.), con modalità sia manuale che informatizzata, compreso l’inserimento in archivi cartacei e in banche
dati computerizzate.
Si fa presente che il trattamento in questione avviene esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni legali e contrattuali derivanti dalle
specifiche attività da Lei svolte presso il Titolare. I dati richiesti saranno adeguati alle finalità sopra esposte, trattati in modo pertinente alle medesime e
limitati alle stesse. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare perdite di dati ed usi illeciti o non corretti dei medesimi.
Il conferimento di questi dati è pertanto obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il Titolare e per gli autorizzati al trattamento di
effettuare le necessarie operazioni previste, con conseguente impossibilità di assolvere agli specifici impegni contrattuali, compresa la partecipazione
all’evento.
Nell’ambito della struttura del Titolare i Suoi dati sono accessibili al personale preposto adeguatamente istruito ed autorizzato al relativo trattamento. I
dati predetti saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa e per il tempo indispensabile allo specifico perseguimento o, per i casi in cui
ciò sia previsto, nei termini perentori stabiliti dalla legge.
Inoltre, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei si potrà rivolgere al Titolare per far valere i diritti previsti dagli articoli del
Regolamento (UE) 2016/679, richiamati di seguito:
•

Art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali

•

Art. 16 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti

•

Art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali

•

Art. 18 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali

•
Art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La
riguardano
•

Art. 22 - diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione necessaria a garantire un trattamento corretto e
trasparente ai sensi ed agli effetti dell’impianto normativo operante in materia di privacy..

Firma__________________________________
Data:

Firma e Timbro Aziendale:
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