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Incontro informativo 

PROGRAMMA REGIONALE 

DELLE POLITICHE ABITATIVE 2017/2019 

 

Lunedì 1° ottobre 2018 - ore 9.30 
 

Sala Convegni Unione degli Industriali di Pordenone 

Via Borgo Sant’Antonio n. 17 (accesso dalla passerella pedonale riservata) 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

da restituire a info@ancepordenonetrieste.it 

 

Azienda/Studio ………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………. 

 

Partecipanti 

Nome Cognome 

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

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

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

 

Eventuali quesiti 
 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 
 
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la Vostra partecipazione 
all’incontro informativo “Programma regionale delle politiche abitative 2017/2019”. 
 
2. Titolari del trattamento dei dati sono l’Unione Industriali Pordenone, ANCE Pordenone 
Trieste, con sede in P.tta Del Portello 2 – 33170 Pordenone e la società Assoservizi srl 
(sottoposta alla attività di direzione e coordinamento di Unione Industriali Pordenone, in base 
all’art. 2497 del Codice Civile), con sede al medesimo indirizzo. 
 
3. La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato, espresso in 
occasione della compilazione della domanda di iscrizione, nonché dal legittimo interesse di 
Unindustria Pordenone e ANCE Pordenone Trieste a svolgere le proprie attività istituzionali. 
 
4. I dati personali vengono trattati con strumenti cartacei e informatici da personale incaricato 
da Unindustria Pordenone e ANCE Pordenone Trieste e archiviati in apposite banche dati, a cui 
può accedere solo personale autorizzato dal titolare del trattamento. 
I dati potranno essere trattati, in qualità di responsabili del trattamento, da società che 
forniscono servizi informatici (l’elenco di questi soggetti è disponibile su richiesta 
dell’interessato). 
Il trattamento potrà inoltre essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi e strumentali necessari al raggiungimento delle finalità sopraindicate.  
Le operazioni di trattamento sono effettuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività organizzative e 
amministrative connesse.  
 
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento può comportare l’impossibilità 
di partecipare all’evento. 
 
6. Nel corso dell’evento potranno essere effettuate riprese video e fotografiche che potranno 
essere diffuse nel sito www.unindustria.pn.it, nella pagina Facebook di Unindustria Pordenone, 
nonché su quotidiani ed emittenti televisive.  
 
7. All’interessato spettano il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali che lo 
riguardano e la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 
l’opposizione al trattamento, oltre alla portabilità dai dati. L’interessato ha anche il diritto di 
proporre reclamo ad un’autorità di controllo (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 
2016/679). 
I diritti possono essere esercitati inviando apposita richiesta all’Unione Industriali Pordenone al 
numero di fax 0434 522268 oppure via e-mail all’indirizzo: info@unindustria.pn.it. 
 
 

Consenso al trattamento dei dati 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………… dichiara di aver 
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 ed esprime il consenso 
al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate 
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