
Seminario
“Linee guida per la valutazione degli immobili”

giovedì 17 ottobre 2019
Ore 14.30-18.00

Presso Officine Garibaldi
Via Gioberti n. 39 PISA

Cognome

_______________________________________________________________________________

Nome

_________________________________________________________________________________

Qualifica

_______________________________________________________________________________

Indirizzo

_______________________________________________________________________________

Cap                   _ Città _____________________________ Prov. __________

Tel.___________________________________Fax ___________________________

E-mail____________________________________________________________________

DATA _________________________ FIRMA

_____________________________

La presente scheda di iscrizione, debitamente compilata dovrà essere restituita a Confedilizia, sede
di Pisa via email all’indirizzo:  info@confedilizia.pisa.it 



Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  entro  il  giorno  14  ottobre  p.v.,  salvo  esaurimento  posti
disponibili.

Informa va privacy 

Ogge o: Informa va ai sensi degli ar . 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei da  personali e
degli ar . 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Da  (“RGPD”)

Egregio Sig./ Gent.ma Signora,

come previsto dalle  leggi  vigen ,  desideriamo informarLa sul  tra amento dei Suoi da  personali  e sui  Suoi diri ,
comunicandoLe quanto segue:

1. Titolare del tra amento
Titolare del tra amento è  l’Associazione Provinciale  Proprietà Edilizia di Pisa  (di seguito denominata “Confedilizia
Pisa”), con sede legale a Pisa (PI), in via Santa Maria 29, C.F.: 80011220508 e Par ta IVA n. 01477910507.
Per conta are il Titolare in materia di privacy può scrivere a: info@confedilizia.pisa.it o telefonare a: 050 561798. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizza  al tra amento è nella sede sopra citata.

2. Da  personali ogge o del tra amento
Su  Sua  richiesta  o  dell’amministrazione/impresa/organismo per  cui  lavora,  Lei  parteciperà  ad  uno  dei  corsi  e/o
convegno di formazione/aggiornamento che l’Associazione ges sce. 
Nelle informazioni che La riguardano non rientrano da  sensibili o giudiziari, ma solo da  personali comuni.

3. Finalità, base giuridica e natura del tra amento
La raccolta e il tra amento dei Suoi da  personali comuni sono effe ua  per:

o poter esplicare gli adempimen  ineren  le inizia ve di studio e di formazione organizzate da Confedilizia Pisa;

o poterLe perme ere di partecipare ai corsi e alle a vità di Confedilizia Pisa cui si è iscri o o intende presenzia-

re;

o l’esecuzione degli obblighi di natura ges onale, amministra va e contabile rela vi alla Associazione;

o l'assolvimento di obblighi previs  da leggi dello Stato, regolamen  e norma ve comunitarie (da disposizioni

impar te da autorità a ciò legi mate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza (il rela vo tra amento
non richiede il consenso dell’interessato).

o le esigenze di promozione della Associazione che potrebbe effe uare foto e video degli even  cui Lei decide

di partecipare.

Il conferimento di sudde  da  è funzionale alla partecipazione ed è requisito necessario per accedere alle a vità
forma ve  e  di  aggiornamento.  Il  mancato  conferimento  dei  da  comporta  l’impossibilità  di  dare  esecuzione
all’iscrizione,  alla  Sua  richiesta  e  di  rispe are  gli  adempimen  ad  esse  connessi  (es.  rilascio  di  a esta  di
partecipazione e diplomi).

I Suoi recapi  di posta ele ronica potranno inoltre essere u lizza  dal Titolare e dai Suoi partner e sponsor per inviarLe
comunicazioni commerciali su servizi, a vità, even , corsi ed inizia ve. A tale finalità di tra amento Lei potrà opporsi
in ogni momento. L’opposizione non avrà alcun effe o sul perseguimento delle finalità principali legate all’iscrizione al
corso/convegno.

I  da  da  Lei  forni ,  saranno  tra a  a enendosi  ai  principi  di  corre ezza,  liceità,  per nenza,  proporzionalità  e
trasparenza per la ges one del rapporto e per dare seguito alle Sue richieste.
Il Titolare non u lizza processi decisionali automa zza  che riguardano i Suoi da  personali.

4. Comunicazione e diffusione dei da     
I  Suoi  da  saranno  comunica  e  tra a  da Confedilizia  Pisa  ed  eventualmente da altre  stru ure  del  ns.  Sistema
associa vo affinchè possano fornirLe tu  i  servizi  a  Lei  riserva  -  anche a raverso  fornitori  di  fiducia - quali,  ad
esempio, l’invio del Confedilizia no zie e della newsle er dell’associazione.



I Suoi da  potranno essere comunica  all’occorrenza, a sogge  esterni quali:

o professionis  o imprese specializzate di fiducia, di cui la ns. Associazione può servirsi per l’espletamento delle
proprie a vità;

o Pubbliche amministrazioni, Organi di Polizia e autorità Giudiziaria, secondo esigenze valutate insindacabilmen-
te dalla ns. Organizzazione; 

o Partner e sponsor lega  all’a vità di Confedilizia.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizza  al tra amento è nella sede sopra citata.

5. Trasferimento da  all’estero
Il Titolare non trasferisce i Suoi da  personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione Europea, tu avia si riserva
la possibilità di u lizzare servizi in cloud conformemente a quanto previsto dagli ar . 44 e ss. del GDPR.

6. Conservazione dei da
I  da  personali  saranno  conserva  per  un  periodo  di  tempo  non  superiore  a  quello  stre amente  necessario  al
conseguimento delle finalità indicate e al rispe o degli obblighi di legge.
I  da  personali  dei  quali  non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  indica ,  saranno  cancella  o
trasforma  in  forma  anonima.  I  sistemi  informa vi  impiega  per  la  ges one  delle  informazioni  raccolte  sono
configura , già in origine, in modo da minimizzare l'u lizzo degli stessi.

7. Diri  dell’interessato

Il  D.  Lgs.  196/2003  ed  il  Regolamento  UE  n.  679/2016  prevedono  il  diri o  dell’interessato  di:  -  conoscere,
gratuitamente, l’esistenza di tra amen  di da  che lo riguardano e di essere informato della loro origine, della logica,
della modalità e delle finalità su cui si basa il tra amento stesso (accesso), degli estremi iden fica vi del tolare, dei
responsabili e dei terzi; - o enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da  tra a  in
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da
sono sta  raccol /tra a ;  - revocare il consenso prestato; - richiedere l'aggiornamento, la re ficazione e la portabilità
dei da  e, qualora vi abbia interesse, la loro integrazione, la limitazione e l’opposizione al tra amento, l’a estazione
che ciò  è stato portato a conoscenza dei  terzi  a cui  i  da  erano sta  comunica ;  -  opporsi  per  mo vi  legi mi al
tra amento dei  da  che  lo  riguardano,  all’invio  di  materiale  pubblicitario  ecc.;  -  proporre  reclamo  all’Autorità  di
controllo (Garante).

N.B.  La  presente  informa va,  compresa  l’enunciazione  dei  diri  dell’interessato,  potr ebbe subire  modifiche  o
integrazioni a seguito del recepimento da parte del Garante del Regolamento UE 2016/679 ovvero sulla base dei
decre  legisla vi in corso di emanazione.

Io so oscri o/a _______________________________________________ residente in via _____________________ 

n. ____, CAP _________ ci à _______________________________       ( ____ ), C.F.: __________________________

allievo del corso di formazione/aggiornamento organizzato e/o promosso da Confedilizia Pisa, dichiaro di aver le o e
compreso l’informa va privacy.

Io So oscri o, sono consapevole della possibilità che Confedilizia Pisa, diffonda mediante si  internet, social network
e/o pubblicazioni cartacee, le immagini e i video dei corsi  e degli even  organizza  o promossi dalla stessa,  cui ho
partecipato.

Data _____________________ firma _______________________________________

Io So oscri o  autorizzo  Confedilizia  Pisa  a comunicare  il  proprio recapito telema co  ai  partner e  agli  sponsor di
Confedilizia Pisa per l’invio di materiale pubblicitario o promozionale su servizi, a vità, even , corsi ed inizia ve.

Luogo e data _____________________  firma _______________________________________


