Modulo di iscrizione

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali in nostro possesso sono raccolti nella fase di
registrazione a cura dell’utente sul sito internet www.crescosrl.it.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività
della nostra società per finalità connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti contrattuali e per la fornitura dei servizi
richiesti; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonchè da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge
e da organi di vigilanza e di controllo; per finalità funzionali alla
nostra attività per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare
o meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali, statistiche,
commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini
di mercato, invio di materiale pubblicitario e partecipazione a
concorsi a premi.
Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato
oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti
automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi. La informiamo inoltre che i dati
personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità
indicate nel Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Comunicazione e diffusione:
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel
corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse
o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto
ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività della società:
1) all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed
assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
2) a società o enti professionali per controllo delle frodi e
recupero crediti;
3) a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione
finanziaria dell’impresa;
4) a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti
amministrativi, fiscali e contrattuali. I dati personali da Lei forniti
potranno essere comunicati ad altre società del nostro gruppo
per il coordinamento di attività gestionali, anche all’estero, sia
nell’ambito della CEE che Extra CEE.
Diritti dell’interessato - Art. 7
Informiamo infine, che l’art. 7 del Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici
diritti. In particolare: l’interessato può ottenere dal titolare
del trattamento la conferma dell’esistenza o no di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione
in forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso.
Titolare
Per esercitare i vostri diritti previsti dall’art. 7, vi invitiamo
pertanto a rivolgervi al titolare del trattamento dei dati è Cres.
co s.r.l., con sede legale in Via di Mezzo 272 - 41058 Vignola
(Modena) Email cresco@crescosrl.it
Manifestazione di consenso:
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver
preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei miei
dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte di
Cres.co s.r.l. per l’attivazione del servizio richiesto.
Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte di
Cres.co s.r.l. e di società terze alle quali sarà comunicato l’elenco
degli iscritti per l’invio, anche mediante posta elettronica, di
materiale pubblicitario, promozionale ed informativo, di prodotti
e/o servizi in omaggio e per finalità statistiche e promozionali,
nonché per la partecipazione a manifestazioni a premio.

da compilare ed inviare via mail a cresco@crescosrl.it o via fax 059 8384119

giovedì 11 giugno 2015, 16-18 @Vignola
Risk Management & Qualità

giovedì 15 ottobre 2015, 14-15 @Bologna
Risk management & Imprese Grandi Rischi

lunedì 29 giugno 2015, 16-19 @Vignola
Risk Management & Energia

venerdì 16 ottobre 2015, 14-15 @Bologna
Risk management & compliance

lunedì 13 luglio 2015, 16-18 @Vignola
Risk Management & Loss Prevention

venerdì 16 ottobre 2015, 15-16 @Bologna
Risk management & Sanità

martedì 15 settembre 2015, 16-18 @Vignola
Risk management, business continuity
& compliance

lunedì 26 ottobre 2015, 15-16 @Vignola
Security & Risk Management

martedì 29 settembre 2015 , 15-18 @Vignola
La gestione del rischio nella Supply Chain
mercoledì 14 ottobre 2015 , 14-15 @Bologna
Risk Management & Imprese Alimentari
mercoledì 14 ottobre 2015, 14-15 @Bologna
Safety & Environmental Risk Management

lunedì 9 novembre 2015, 15-18 @Vignola
Risk Management & Pianificazione Strategica
New Business Model Canvas: Strumento di analisi per
sviluppare le strategie di impresa.
lunedì 23 novembre 2015, 16-18 @Vignola
Risk Management & Pianificazione Strategica
Business Intelligence: Valutare le performance
per governare i rischi

giovedì 15 ottobre 2015, 14-15 @Bologna
Governance & Risk Management

Ragione sociale
Indirizzo completo sede operativa (via, cap., località, provincia)

Telefono
Fax
E-mail
C. F.
P. IVA
PERSONE PARTECIPANTI ALL’INCONTRO
Cognome e nome________Posizione in azienda______E-mail

Data 									Firma

Dichiaro di avere preso visione dell’Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali
ed acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e modalità indicate.

Data 									Firma

Progetto grafico nomore.it

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 d.lgs. 196/03 recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, Cres.co s.r.l., in qualità di titolare
dei dati personali che Lei ha direttamente fornito o che sono stati
raccolti per la fornitura dei servizi richiesti, fornisce le seguenti
informazioni:

