Robotic Safety: dalla quasimacchina al collaborativo

 04 Novembre 2019, PARMA (Informazioni su orari e location disponibili su pilzacademy.it)

SCHEDA ISCRIZIONE
Compilare il modulo seguente con la funzione disponibile su Adobe Reader, stampare
il modulo compilato e apporre Data, Firma personale autografa, Timbro dell’azienda.
Spedire quindi una scansione del modulo all’indirizzo e-mail formazione@pilz.it .
Evitare la compilazione manuale del modulo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: https://www.pilzacademy.it

DATI SOCIETA’ PER LA FATTURAZIONE

Se sei in possesso di un codice PAV, inseriscilo qui sotto:

DATI PARTECIPANTE

SOCIETA’

COGNOME

INDIRIZZO

NOME

CITTA’

FUNZIONE

PROVINCIA

E-MAIL

PARTITA IVA

TELEFONO

CODICE SDI

INTOLLERANZE

PAGAMENTO
La quota a carico di ciascun iscritto comprende il materiale didattico, colazione di lavoro e coffee break ed è pari a € 400+IVA.
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione, mediante Bonifico Bancario, utilizzando il codice IBAN:
IT94S0843051151000000281043 Cassa Rurale ed Artigiana BCC - intestato a Pilz Italia Srl.
Indicare come causale: “Corso di formazione PARMA 04/11/2019”.
Inviare copia della contabile attestante il pagamento via e-mail all’indirizzo formazione@pilz.it. Sostituzioni possono essere fatte in
qualsiasi momento, prima dell’inizio del corso. Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5
giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti, la quota del corso sarà rimborsata per intero,
salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto.
Il costo sarà sempre rimborsato per intero, nel caso in cui, nei 5 giorni prima, il corso venisse annullato dall’erogatore.
Pilz Italia si riserva la possibilità di variazioni sulla data qualora intervengano cause di forza maggiore.
Per qualsiasi chiarimento vi invitiamo a contattare la Segreteria Organizzativa di Pilz Italia al numero 0362 1826711 (opzione 2).
Siete pregati di comunicare tempestivamente intolleranze alimentari e/o allergie.

PRIVACY - Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa privacy ex art. 13 GDPR in merito al trattamento dei dati personali effettuato per le
finalità amministrative (lett. A).
Con riferimento alle finalità di Marketing diretto (lett. B):


Presto il consenso



Nego il consenso

Con riferimento alla diffusione della mia immagine (foto e video) per fini promozionali, anche via web (lett. C):


Presto il consenso



Nego il consenso

In caso di consenso, la/il sottoscritta/o concede a titolo gratuito i diritti patrimoniali di utilizzo dell’immagine connessi al
perseguimento delle finalità indicate nell’informativa, ai sensi degli art. 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941.

DATA

FIRMA

TIMBRO AZIENDA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Titolare del trattamento è: Pilz Italia Srl con sede in Via Gran Sasso, 1 – 20823 Lentate Sul Seveso (MB), nella persona dell’Amministratore
Delegato, legale rappresentante (di seguito il “Titolare”). Lei potrà in ogni momento contattare il Titolare ai seguenti contatti: Tel. +39 0362
1826711, email: privacy@pilz.it. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti
avviene per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento

Base giuridica

A) Attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile e gestione
dati clienti / utenti / visitatori

Adempimento obblighi
contrattuali e di legge
Art. 6 par. 1 lett. b) e
c) GDPR

Marketing diretto tramite newsletter (email) per
promozione di prodotti o servizi del titolare
analoghi a quelli già acquistati
dall’interessato
(c.d. “soft spam”)

Periodo di
conservazione
10 anni o diverso
obbligo di legge

Natura del conferimento
Necessario. Il loro mancato
conferimento potrà comportare
l’impossibilità di permettere la
sua partecipazione all’evento.

Legittimo interesse del
titolare
Art. 6 par. 1, lett. f)
GDPR e Art. 130
co.4 Codice Privacy e
successive modifiche

Fino a opposizione
(opt-out) |
cancellazione dalla
mailing list

Facoltativo.
In
caso
di
opposizione al trattamento per
finalità di marketing (soft spam), i
dati dell’interessato non saranno
utilizzati a tal fine

B) Marketing diretto del Titolare, newsletter,
ricerche di mercato o altre ricerche campionarie e
vendita diretta per ricevere - tramite mezzi
automatizzati quali la posta elettronica o Sms o
mezzi di altro tipo, nonché mediante telefonate
tramite operatore e posta cartacea - materiale
informativo, per la rilevazione del grado di
soddisfazione,
materiale
promozionale,
commerciale e pubblicitario o inerente eventi,
iniziative, corsi promossi dal Titolare

Consenso
Art. 6 par. 1, lett a)
GDPR

Fino a revoca del
consenso

Facoltativo. In assenza di
consenso al trattamento per
finalità di marketing, i dati
dell’interessato non saranno
utilizzati per finalità di marketing
diretto.

C) Diffusione dei dati raccolti, inclusa l’immagine
(foto e video) per attività promozionale tramite
brochure cartacee o elettroniche, presentazioni,
creazione di contenuti per siti internet e social
network, mezzi stampa.

Consenso
dell’interessato
art. 6 par. 1, lett. a)
GDPR

I
dati
personali
verranno
conservati
fino al raggiungimento
delle
finalità
promozionali o fino a
revoca del consenso

Facoltativo.
Il
mancato
conferimento
comporterà
l’impossibilità di diffondere i Suoi
dati - inclusa l’immagine - per fini
promozionali del titolare.

Destinatari dei dati: I dati di natura personale forniti saranno trattati da soggetti dipendenti/collaboratori autorizzati a compiere operazioni di
trattamento sotto l’autorità del Titolare e da società contrattualmente legate al Titolare - al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse appartenenti alle seguenti categorie: soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni
(compresa la posta elettronica, il sistema di newsletter e di website management, il CRM) utilizzate dal Titolare, professionisti, agenti, studi o
società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi
pubblici, su loro richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento, oppure operano
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Trasferimento extra UE: I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea, tuttavia, La informiamo che
fornendo il consenso per la finalità di diffusione su siti web e piattaforme social, il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea verrà
gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei relativi social network / piattaforme web.
Diritti dell’interessato: Potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente
al Titolare scrivendo una email a privacy@pilz.it.
In particolare ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare l’accesso ai suoi dati personali e richiedere le informazioni
relative al trattamento, nonché di rettificare, cancellare i suoi dati personali o limitare il loro trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di
revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e ha il diritto di opporti, in
qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione). Per non ricevere più comunicazioni di
marketing diretto automatizzato (e-mail) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo privacy@pilz.it con oggetto
“cancellazione da automatizzato” o utilizzare i nostri sistemi di cancellazione automatica previsti per le sole e-mail. Per non ricevere più
comunicazioni di marketing diretto tradizionale (sms, telefonate) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo
privacy@pilz.it con oggetto “cancellazione da tradizionale”. Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto sarà sufficiente scrivere in
qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo privacy@pilz.it con oggetto “cancellazione marketing” e non sarà più disturbato.
Nei casi previsti, ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali e in tal caso il Titolare del trattamento le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali
effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento). Potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dati basato sul legittimo interesse.
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