Gruppo Utenti e Prospect SAP
Via Copernico, 38
20125 Milano Italia
P.IVA: IT09838100965

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI ADESIONE
SUGLI EVENTI E LE ATTIVITA’ GUPS
E A TAL FINE QUI DI SEGUITO VI COMUNICO I MIEI RIFERIMENTI:
Registrazione Riferimenti per ricevere informazioni sulle modalità di adesione agli eventi e le
attività GUPS:
Nominativo ___________________________________________________________________________
Società di appartenenza _________________________________________________________________
Funzione _____________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Telefono__________________ Fax_______________________
e-mail ________________________________________________________________________________
Firma __________________________________

Data

______________________

Nota informativa sulla privacy
Ai sensi e per gli dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/269 GUPS informa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche in via automatizzata, da GUPS Gruppo Utenti e Prospect SAP (di seguito
Gups), per l'invio di materiale informativo o comunicazioni legate all'attività di Gups.
Che i dati in questione - salva specifica espressione di volontà in tal senso - non sono oggetto di comunicazione e\o diffusione
a terzi se non ai diretti organizzatori dei seminari e/o alle organizzazioni preposte alla erogazione dei seminari stessi.
Che le finalitá del trattamento suindicate non richiedono la preventiva manifestazione del consenso
Che le richieste di iscrizione - se rigettate - non vengono conservate in alcun modo
Che ai soci spettano i diritti di cui agli artt.15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/269 che qui si considerino
integralmente ritrascritti
Che GUPS, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati
personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.
Con riferimento alle finalità sopra indicate, l’interessato ha la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del cons enso
del trattamento dei dati identificativi e anagrafici inviando una eMail a gups@gups.it
Che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE, la revoca del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del trattamento
basata sul consenso effettuato prima dell’avvenuta revoca.
Che i diritti di cui sopra possono essere esercitati tramite richiesta da inviare per lettera raccomandata a\r a GUPS – via Niccolò
Copernico 38 - 20125 Milano o per email firmata digitalmente con firma forte all'indirizzo gups@gups.it
Che i dati in questione verranno conservati nei nostri archivi per un periodo di 24 mesi dal rilascio del consenso, salvo disdetta.
Che titolare e responsabile del trattamento é GUPS in persona del Segretario Generale p.t.

Dichiaro di aver preso visione della Privacy Policy integrale pubblicata sul sito istituzionale GUPS a questo
link: http://gups.it/it/home/privacy-e-cookie-policy2
Firma __________________________________

www.gups.it

Data

______________________

Tel. +39 345 255 9509

gups@gups.it

