RISG

LA RIVISTA ITALIANA DELLE
SOSTANZE GRASSE
Compilare in tutte le sue parti, allegare copia del pagamento ed inviare a:

daniela.minoli@mi.camcom.it

Abbonamento Italia 2019

€ 100,00 (IVA 22% INCLUSA)

È richiesto pagamento anticipato.
Solo dopo aver ricevuto il versamento invieremo fattura quietanzata e daremo corso
all'abbonamento.
Coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN: IT43 X 05696 01600 000064000X13
ABI: 05696 CAB: 01600 C/C: 000064000X13 SWIFT: POSOIT22
c/c intestato a: INNOVHUB

INTESTARE FATTURA A:
Società/Ente :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

via: …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… n. ……................……………
CAP: ………………………… Città:

…………………………………………………………………..……………………………

Prov.:

………....................…………

P.I.: *…………………………………………………………………………… C.F.: * ……………………………………………..................................…………………………
PEC / e-mail* : ......................................................................................................................

Codice destinatario*:

....……….......……............……

(*) campi obbligatori

INVIARE LA RIVISTA A:
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……….
Società/Ente : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
via: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
CAP: …………………………

Città:

…………………………………………………………………..……………………………

e-mail: * ………………………………………………………………………………………………………………

Prov.:

n.

…………….….…

………..........…………

Inviare, in allegato alla cartolina di
abbonamento, l'Informativa sulla Privacy
compilata e firmata

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti per la stipula del contratto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito: “Innovhub”) – società con socio unico Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito: “Camera di Commercio”) – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano –
privacyinnovhubssi@mi.camcom.it.
2. Finalità del trattamento
I dati forniti saranno trattati per gli scopi per cui sono raccolti e specificamente per le seguenti finalità:
a) dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte o alle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
b) previo Suo espresso consenso, ricevere da Innovhub questionari di valutazione del servizio erogato;
c) previo Suo espresso consenso, ricevere da Innovhub comunicazioni informative, promozionali e di marketing diretto effettuato mediante
invio di comunicazioni commerciali;
d) previo Suo espresso consenso, ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di
Commercio, nonché dalle relative Aziende Speciali e Società controllate.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché
mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi
decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con la conclusione ed esecuzione
del contratto e con l’erogazione del servizio richiesto.
5. Comunicazione e diffusione
I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per finalità di gestione degli aspetti amministrativi e contabili del contratto ai competenti uffici
interni di Innovhub.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre
quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In
particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia, preso atto dell’informativa e pienamente informato
dei miei diritti:
(barrare facoltativamente)
Acconsento a ricevere da Innovhub questionari di valutazione del servizio erogato, come indicato nel punto 2, lettera, b) della presente
informativa;
Acconsento a ricevere da Innovhub comunicazioni informative, promozionali e di marketing, come indicato nel punto 2, lettera, c) della
presente informativa;
Acconsento all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative
istituzionali promosse dalla Camera di Commercio, nonché dalle relative Aziende Speciali e Società controllate, come indicato nel punto
2, lettera d) della presente informativa.

…………………………………….
Data

…………………………………………………………………………………..……….
Firma dell’interessato

