C.E.S.D.

CENTRO EUROPEO STUDI

SULLA

DISCRIMINAZIONE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Il sig. / la sig.ra ________________________________________________________________
Professione __________________________________________
socia/o CESD

(si)

(no)

Tel._____________________Fax_________________________
e-mail________________________________________________
residenza/domicilio_____________________________________
Chiede di partecipare all’incontro “Welfare e immigrazione: una ricognizione normativa tra
politiche e applicazioni giurisprudenziali” che si terrà il 9 ottobre 2009 (ore 9.00 – 17.30) presso
Palazzo d’Accursio, Sala Farnese, Piazza Maggiore, Bologna.
La partecipazione è libera, ma è richiesta l’iscrizione inviando il presente modulo tramite e-mail
all’indirizzo info@cesd.eu o via fax al n. 051.6593167.
SE AVVOCATO O PATROCINATORE CON OBBLIGO DI FORMAZIONE
CREDITI RICONOSCIUTI 8
Avvocato

__

Patrocinatore

__

Foro di appartenenza ________________________
Per avvocati e patrocinatori con obbligo di formazione è prevista una quota di iscrizione di 60 €
(comprensiva di registrazione, assegnazione di 8 crediti formativi e coffee break) da
corrispondersi a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato a CESD, IBAN: IT59 R063 8502
4121 0000 0003 432
Si tenga presente che la copia del bonifico effettuato costituisce ricevuta al fine dello scarico
fiscale
Le iscrizioni e l’attestazione di pagamento devono pervenire entro il 7 ottobre 2009 via e-mail
all’indirizzo info@cesd.eu o via fax al n. 051.6593167.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segue informativa trattamento dati personali

TEL.

V I A C A R T O L E R I A 44, 40124 B O L O G N A
+39 051 233297 F A X +39 051.6593167

C.E.S.D.

CENTRO EUROPEO STUDI

SULLA

DISCRIMINAZIONE

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il CESD (Centro Europeo Studi sulla Discriminazione), con sede in via Cartoleria n. 44, 40124 Bologna, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4) comma 1, lett.f) del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito, “Codice”) La informa
che i dati da Lei forniti o quelli eventualmente raccolti presso terzi per dare esecuzione ad alcune delle finalità di seguito specificate,
sono trattati nell’ambito dell’attività dell’Associazione, sia mediante strumenti elettronici e telematici sia senza, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati per:
A) finalità strettamente connesse e strumentali allo svolgimento delle attività statutarie ed alla gestione dei rapporti con i nostri
soci (ad esempio: acquisizione di informazioni all’atto di adesione; amministrazione dei rapporti con i soci; esecuzione degli
obblighi, anche amministrativi, derivanti dal rapporto associativo; invio di informazioni e comunicazioni via posta etc.);
B) finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di controllo e vigilanza;
C) invio newsletter CESD.
La newsletter di cui al punto C) Le verrà trasmessa a mezzo e-mail. Tale trasmissione potrà avvenire solo a seguito di Suo espresso
consenso. La informiamo che potrà opporsi in ogni momento a tale trattamento, inviando una semplice comunicazione scritta presso la
sede dell’Associazione o all’indirizzo e-mail: info@cesd.eu
Il conferimento dei dati è facoltativo. Si precisa però che il mancato conferimento o il rifiuto al successivo trattamento dei dati necessari
per le finalità indicate nei punti A) e B) potrà dar luogo all’impossibilità da parte dell’Associazione di dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi. L’opposizione al trattamento per le finalità di cui al punto C) non comporterà conseguenze, se non l’impossibilità di poterLe
inviare la nostra newsletter.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a: a)
banche; b) società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni ai soci; c) società
o consulenti che svolgono servizi di consulenza per l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i soci; d)
consulenti legali; e) assicurazioni.
Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza i seguenti soggetti, nominati incaricati del trattamento ed ai quali sono state impartite
dettagliate istruzioni: 1) dipendenti e collaboratori a progetto dell’Associazione; 2) consulenti (legali, commercialisti)); 3) tecnici
informatici.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e, anche successivamente, nei limiti temporali e per
l’espletamento di tutti gli obblighi di legge.
Le ricordiamo che può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/03 (a titolo esemplificativo il diritto di chiedere l’aggiornamento,
la rettifica, la cancellazione, l’integrazione dei dati), nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo,
inoltrando una richiesta scritta al Titolare presso la sede dello stesso.

CESD – Centro Europeo Studi sulla Discriminazione
Qualora Lei non riceva la newsletter e desideri riceverla, La prego di ritornarmi firmata la presente, via fax al n. 051.6593167



Desidero ricevere la newsletter, pertanto, presa visione dell’informativa allegata alla presente scheda di iscrizione, ( )do il
consenso
( ) nego il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel punto C) della suddetta
informativa (invio della newsletter a mezzo e-mail).

Data ............................

Firma ..............................................................

TEL.

V I A C A R T O L E R I A 44, 40124 B O L O G N A
+39 051 233297 F A X +39 051.6593167

