
Richiesta Forum Card

Nome:

Via e N.:

CAP:

Citta:

Provincia:

Telefono:

Commenti:

Cognome:

Username:

Ragione sociale:

Presentando questo modulo compilato presso il nostro stand al SAVE 2009, avrai diritto 
alla Forum Card gratuita con validità fino al 31/12/2010

A) Desidero accedere a tutte le convenzioni con le aziende attuali e future,  
quindi autorizzo l'Associazione PLC FORUM a dare i dati personali (solo Nome/
Cognome/email) alle aziende convenzionate.

B) Non desidero che vengano comunicati i miei dati personali (Nome/Cognome/
email) alle aziende convenzionate. (Si rinuncia alle convenzioni)

Seleziona una delle due opzioni

C) Desidero partecipare al corso gratuito on-line rilasciato da Schneider Electric.

 D) Desidero acquisire la seguente email: username@plcforum.info (offerta 
ForumCard minima 20euro) (Alla scadenza della ForumCard, il servizio email 
cessera' di funzionare, cosi' come tutti gli altri servizi legati alla ForumCard)

 E) Desidero acquisire la seguente email: username@plcforum.eu  (Alla scadenza 
della ForumCard, il servizio email cessera' di funzionare, cosi' come tutti gli altri 
servizi legati alla ForumCard)

 Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy



Informativa Legge Privacy  

 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (Codice 
della Privacy) entrato in vigore il 1 gennaio 2004, con la presente intendiamo informarVi che l'Associazione PLC Forum, con sede in 
Lissone (MI), Viale Martiri della Libertà, 38 sottoporrà a trattamento i dati personali che vi riguardano e che ci sono stati o che ci 
verranno da Voi o da altri comunicati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti condizioni. 
 
1. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 
a) per rilascio della Forum Card; 
b) per rilascio corso gratuito offerto da Schneider 
 
2. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali od automatizzati, su supporto informatico e/o cartaceo, comunque 
con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati conferiti. 
 
3. Conferimento dati 
Il conferimento dei dati è: 
a) Obbligatorio per il rilascio dei servizi riservati ai possessori di Forum Card; 
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, comporta l'impossibilità per noi di rilasciare la Forum Card. 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
La comunicazione all'esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1 potrà avvenire solo dove: 
a) tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti. 
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate non saranno divulgati per altri scopi. 
 
5. Diritti dell'interessato 
Ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, Voi avete diritto, tra l'altro, di: 
a) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
b) ottenere l'indicazione: 
i) dell'origine dei dati personali, 
ii) delle finalità e modalità del trattamento, 
iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
iv) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili; 
v) dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 
c) ottenere: 
(i) L'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dati che La riguardano; 
(ii) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
(iii) L'attestazione che le operazioni di cui al punto (i) che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti 
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato. 
d) opporsi, in tutto o in parte: 
i) per motivi legittimi, al trattamento dei dati che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Vostro incaricato, nelle forme previste degli artt. 8 e 9 
del D.Lgs. 196/2003 
 
6. Titolare e Responsabile 
Le confermiamo, inoltre, che il Titolare e responsabile del trattamento è Gabriele Riva - Associazione PLC Forum, con sede in Lissone 
(MI), Viale Martiri della Libertà, 38.
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