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Digital Fashion 2018 
19 luglio – Museo Ferrari – Via Dino Ferrari, 43 – 41053 Maranello (MO) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Iscrizione 

q € 100 per azienda (max 3 partecipanti) – escluso IVA 
Il numero dei partecipanti è limitato – registrazione obbligatoria!  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Azienda*         

Indirizzo 
    CAP - Città     

P.IVA (per fat-
turazione)         

Partecipanti: 

Nome         

Cognome         

Funzione         

email         

Tel. Diretto         

 
  parteciperò anche alle attività del pomeriggio  

 
  

Nome         

Cognome         

Funzione         

email         

Tel. Diretto         

 
  parteciperò anche alle attività del pomeriggio  

 
  

Nome         

Cognome         

Funzione         

email         

Tel. Diretto         

 
  parteciperò anche alle attività del pomeriggio  

 
  

 
In caso di differente indirizzo di fatturazione, si prega di darne esatta comunicazione nello spazio se-
guente. 
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Informativa e richiesta di consenso ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR).	  
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che i dati 
raccolti verranno trattati da Sistemi Assyst S.r.l., Titolare del trattamento, nel rispetto delle leggi 
vigenti. L'elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trat-
tamento. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, 
liceità e trasparenza, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati e avrà le se-
guenti finalità: 

• di partecipazione all’evento, la base giuridica del trattamento è la partecipazione al contrat-
to definito nell’iniziativa; 

• invio di informazioni sui prodotti commerciali di Sistemi Assyst S.r.l., la base giuridica è il 
consenso dell’interessato. 

I dati saranno conservati per un periodo definito dal criterio di richiesta di cancellazione. 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti che risultino funzionali al perseguimento delle fina-
lità sopra descritte. 
In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, fra cui la 
cancellazione dei dati o l'opposizione al loro utilizzo, rivolgendosi a Sistemi Assyst, mediante mail 
all’indirizzo privacy.italia@assyst.de. 
 
 
AUTORIZZAZIONE 
Vista l’informativa precedente: 
 
[ ] non acconsento  [ ] acconsento 

 

al trattamento dei dati per finalità di comunicazione commerciali. 

 

 

   


