
5 e 6 settembre 2018 presso Bolognafiere - Pad. 15, 16, 18 - Ingresso Nord 
(ingresso dalle ore 09.00)

 : la vetrina delle produzioni, delle lavorazioni, della subfornitura, 
dei servizi.  Due giorni per fare incontrare a Bologna le imprese 

tra di loro e per conoscere possibili clienti, fornitori, 
partner commerciali e produttivi.

Solo presentando questo invito compilato in ogni sua parte presso le 
Casse Accrediti - Vi verrà consegnato il pass di accesso 

gratuito valido per le due giornate.

DALLA MAIL ALLA STRETTA DI MANO

2018

Nome                                                     Cognome 

Funzione aziendale 

Ragione Sociale 

Indirizzo                                                                              Cap                       Città

Telefono                                          Mail                                                                                                                        

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR), CONFINDUSTRIA EMILIA Area Centro e FARE S.r.l.  in qualità di contitolari del trattamento dei dati, 
La informano che i dati personali raccolti attraverso il presente modulo, saranno oggetto di trattamento cartaceo e informatico e verranno utilizzati ai fini dell’espletamento, da parte delle 
contitolari, della gestione organizzativa dell’evento ed in particolare per consentirle la sua iscrizione ed il suo ingresso all’evento  FARETE. I suoi dati personali potranno essere trattati per 
ricevere materiale pubblicitario/newsletter da parte delle contitolari del trattamento per la partecipazione ad eventi o iniziative promozionali su suo espresso consenso (finalità di marketing). 
Può revocare in qualsiasi momento il suo consenso contattando il DPO al seguente indirizzo mail: RPD@confindustriaemilia.it
I suoi dati potranno, altresì, essere utilizzati per fini statistici e per l’invio di materiale informativo attinente all’evento in questione. Un eventuale suo rifiuto di fornire i  dati personali suddetti 
comporterà l’impossibilità di procedere alla Sua iscrizione a Farete e di presenziarvi. I suoi dati personali saranno conservati per il tempo legato alle finalità suddette. Qualora lei acconsentirà 
alla finalità di marketing i suoi dati verranno conservati per 24 mesi. 
Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15 ss. del GDPR quali il diritto d’accesso, la rettifica dei dati, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e portabilità.  Per fare valere i Suoi diritti 
può contattare l’RPD al seguente indirizzo mail: RPD@confindustriaemilia.it. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo 
competente in forza del Regolamento ai sensi dell’art.77. Contitolari del trattamento sono: Confindustria Emilia Area Centro e Fare S.r.l. con sede in via S. Domenico, 4- 40124- Bologna

 
CONSENSO:   acconsento     non acconsento 
al trattamento dei miei Dati personali per finalità di marketing, ossia per ricevere materiale pubblicitario/newsletter da parte delle contitolari del trattamento per la partecipazione ad eventi o 
iniziative promozionali. I canali da me prescelti per ricevere le suddette comunicazioni/attività sono: 
      mail       telefono      posta cartacea.

Firma ______________________________________________________________________________________

CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

http://farete.unindustria.bo.ithttp://farete.confindustriaemilia.it



CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

http://farete.unindustria.http://farete.confindustriaemilia.it

DALLA MAIL ALLA STRETTA DI MANO

2018

Il/La sottoscritto/a

                                                                                                                    

Nato/a a                                                                               Prov.                                il 

Residente  a                                                                         Prov.                               Via

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE 
PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

con riferimento alle immagini acquisite dal/la fotografo/a autorizzato dagli organizzatori dell’evento nei giorni 5 e 6 settembre 2018 
presso Bologna Fiere,

con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di Confindustria Emilia 
e di Fare S.r.l., su carta stampata e/o altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici delle Associazioni e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo ed even-
tualmente promozionale legata all’evento Farete.

Bologna ______________

In fede _________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali- GDPR.
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. In tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali è facoltativo. In qualsiasi momento lei può revocarlo inviando una mail al seguente indirizzo: RPD@confindustriaemilia.it. Lei potrà inoltre esercitare i diritti 
indicati dagli artt. 15 ss. del GDPR inviando comunicazione al seguente indirizzo RPD@confindustriaemilia.it

       presto il consenso           nego il consenso

Bologna, _______________

Firma (leggibile) _________________________________


