MODULO DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO
INFORMATIVO “FERTILITYAMO”
Nome e Cognome ________________________________________ nato/a a ________________________
il __________________ residente a __________________ via_____________________________________
N. Telefono____________________________

Informa�va Privacy

La informiamo che i Suoi da� personali da Lei forni� mediante l’invio del presente modulo debitamente compilato
all’indirizzo FERTILITYAMO@GMAIL.COM saranno tra�a� da Lo.Li. Pharma S.r.l., Titolare del tra�amento, al solo ﬁne di
ges�re al meglio la sua partecipazione all’incontro informa�vo “Fer�lityamo” (di seguito Evento) che si terrà in data 19
febbraio 2018 presso l’Asino che Vola in Via Antonio Coppi 12 d a Roma e che verranno tra�a� ai sensi dell’ar�colo 13
del Decreto Legisla�vo n. 196 del 2003 (Codice Privacy) nonché dell’ar�colo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(“Regolamento Generale Sulla Protezione dei Da�” o “GDPR”). La informiamo che i Suoi da� non saranno in alcun modo
diﬀusi, ma saranno comunica� solo agli organizzatori dell’Evento a cui Lei intende partecipare e saranno conserva� per
il tempo stre�amente necessario al perseguimento della ﬁnalità indicata. Qualora non intenda fornirci i Suoi da�
personali per de�a ﬁnalità, non potremmo provvedere alla Sua iscrizione con conseguente impossibilità di partecipare
all’Evento stesso. La informiamo inoltre che il tra�amento dei Suoi da� personali è improntato ai principi di corre�ezza,
liceità e trasparenza, e avviene a cura di personale appositamente autorizzato dal Titolare stesso. La informiamo altresì
che Lei, in qualità di “interessato” ha la possibilità di esercitare in qualunque momento nei confron� del Titolare del
tra�amento, tu� i diri� previs� dall’ar�colo 7 del Codice Privacy e dagli ar�coli da 15 a 21 del GDPR. A tal proposit o le
ricordiamo che ciascun interessato ha il diri�o di o�enere la conferma dell’esistenza o meno di da� che lo riguardano,
di o�enere l’indicazione dell’origine e delle ﬁnalità e modalità del tra�amento, l’aggiornamento, la re�ﬁcazione,
l’integrazione dei da� nonché la loro cancellazione qualora tra�a� in violazione di legge o qualora sussista uno dei
mo�vi speciﬁca� dall’ar�colo 17 del Regolamento (UE) 2016/679.
Per fare valere i diri� sopra indica�, potrà rivolgersi dire�amente al Titolare scrivendo a : Lo.Li. Pharma S.r.l. con sede
in Via dei Luxardo, 33 – 00156 – Roma (RM).
Le�a l’Informa�va Privacy, ai sensi dell’ar�colo 23 del D. Lgs. 196/2003,
⃝ do il consenso

nego il consenso

al tra�amento, da parte di Lo.Li . Pharma S.r.l., dei miei da� personali sopra riporta� al ﬁne di consen�re la mia
partecipazione – in maniera totalmente gratuita – all’incontro informa�vo “Fer�lityamo ”.
__________________________
Luogo e Data

