Iscrizione Seminario per Progettisti
Sede direzionale BEGHELLI, 18 maggio 2022

Compilare ed inviare ad accademia@beghelli.it entro il 10 maggio 2022

Studio
Nome e Cognome
Indirizzo
CAP

Città

Pr.

Tel.

Fax

Cell.

E-mail

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al seminario dà diritto al riconoscimento di nr. 4 (quattro) Crediti Formativi per gli iscritti agli Ordini dei
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati.
Numero iscrizione all’Ordine

Provincia di

Ruolo del partecipante all’interno dello studio:
Progettista elettrico

Proprietà

Ingegnere

Architetto/Designer

Lighting Designer

Dimensioni dello studio: numero di persone addette alla progettazione
Tipologia impianti progettati (indicando peso in %):

impianti industriali

%

impianti in ambito terziario

impianti residenziali

%

%

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)*

- Titolare del trattamento: BEGHELLI SPA, Via Mozzeghine, 13/15 - loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (Bologna) (“Società”).
- Responsabile della protezione dei dati (DPO): e-mail dpo@beghelli.it
- Finalità del trattamento: a) Iscrizione e gestione eventi; b) Gestione obblighi nei confronti degli Ordini Professionali di appartenenza; c) Esercitare o difendere i
diritti del Titolare in sede giudiziaria;
d) Finalità di marketing diretto: invio con modalità automatizzate di contatto (sms, mms, e-mail, social networks, app di messaggistica istantanea…) e tradizionali (telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali, segnalazione di eventi aziendali, costumer satisfaction
services, indagini di mercato, analisi statistiche;
e) Comunicazione dati a terze parti: comunicazione e/o diffusione dei dati a società da noi controllate e partecipate, alla rete vendita di Beghelli S.p.A.
f) Pubblicazione delle video riprese e/o delle fotografie e/o di altri materiali audiovisivi raccolti dalla Società, attraverso canali informatici (sito web della Società)
e/o mediante giornali, riviste, social network o altri media.
- Diritti dell’interessato: contattando la Società, a mezzo posta all’indirizzo Via Mozzeghine, 13/15 - loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (Bologna) oppure via
e-mail all’indirizzo privacy@beghelli.it, gli interessati possono esercitare i loro diritti (accesso, cancellazione, rettifica, integrazione, limitazione, opposizione,
portabilità) così come garantiti dal GDPR. Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o
profilazione. Gli interessati hanno il diritto di essere contattati per finalità di marketing esclusivamente tramite modalità tradizionali. Gli interessati hanno il diritto
di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento
Esprimo il mio consenso al trattamento per le finalità di cui alla lettera d)
Esprimo il mio consenso al trattamento per le finalità di cui alla lettera e)
Esprimo il mio consenso al trattamento per le finalità di cui alla lettera f)

Luogo

Data

Acconsento
Acconsento
Acconsento

Non acconsento
Non acconsento
Non acconsento
Firma

* La presente informativa breve è fornita nel rispetto delle Linee Guida sulla trasparenza emanate dal Gruppo art. 29, riviste e adottate in data
11 Aprile 2018 (WP260 rev.01). Per l’informativa estesa visitare il sito www.beghelli.it area Supporto – Privacy Policy o inquadrare il QR code.

Beghelli S.p.A. - via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (Bo) - tel. 051.9660411 - e-mail: accademia@beghelli.it

