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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di Specializzazione: LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE DELLE IMPRESE E LE APPLICAZIONI DEL TRUST
Bari, 15 e 29 Ottobre 2018

Nome e Cognome: ____________________________________________________
Data e luogo di nascita:_________________________________________________
Codice Fiscale:____________________Partita IVA: ___________________________
Indirizzo:_____________________________________________________________
Cellulare: _______________________Tel.Studio______________________________
Titolo

Dottore Commercialista - n°Iscrizione________ Ordine di _______________
Avvocato - n°Iscrizione______________ Ordine di _____________________
Praticante presso lo Studio del dott./avv.______________________________
Abilitato o abilitando non iscritto;
Esperti, professionisti o Associati Il trust in Italia;

Bonifico di € _______, valido ai fini dell’iscrizione al corso, effettuato in data_________
su conto corrente intestato all’Associazione – IBAN IT 71 J 05424 04011 000001007783 .
Luogo e data

Firma

____________________

__________________

INVIARE LA SCHEDA ALL’INDIRIZZO: bari@ungdc.it
Quote corso :





€ 30,00 - Per gli iscritti all’Unione Giovani DCEC di Bari e gli Unionisti di Puglia e Basilicata;
€ 30,00 + Iva 22% – Per gli associati “Il Trust in Italia” ;
€ 60,00 + Iva 22% - Per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed albo Avvocati ;
€ 20,00 + iva 22% - Per i praticanti, gli abilitati e per abilitandi non ancora iscritti all’Albo.

L’Associazione Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 27.04.2016, n.679
(Codice della Privacy) informa che le informazioni ed i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi offerti
dall'Associazione e che gli stessi saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di
riservatezza.

PRESIDENTE:
dott. Francesco Cataldi
Via Michele Mirenghi, 25/C
70123 - Bari

VICE PRESIDENTE:
dott. Gianvito Amendolara
Via Andrea da Bari, 27
70122 Bari

SEGRETARIO:
dott. Maurizio Bitetto
Via della Costituente 19/E
70125 - Bari

TESORIERE:
dott.ssa Adriana Adriani
Via della Repubblica Italiana,
110 -70032 Bitonto (Bari)

tel 080.5244430
e-mail:
f.cataldistudionitti@gmail.com

tel 080.5236805
e-mail:
g.amendolara@studioamendolara.it

tel 080.5563849
e-mail:
maurizo.bitetto@studioliuni.it

tel 080.3714575
e-mail:
aadriani@studioadriani.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
L’Associazione Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari (nel seguito il "Titolare"), con sede legale in Via Michele Mirenghi, 25/c 70123 BARI (BA) – Italia, Codice Fiscale/P. IVA: 93275840721, in
qualità di Titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà
effettuato dallo scrivente.
1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
L’Associazione Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono le seguenti tipologie:
 Dati identificativi (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo E-Mail, telefono/cellulare)
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dall’Utente saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, da parte del Titolare e dei
suoi collaboratori, per le seguenti finalità:
a)
Amministrative, fiscali o contabili legate all’esercizio delle sue attività da parte dell’Associazione e per adempiere agli obblighi in genere previsti a carico del Titolare da leggi o da regolamenti, dalla normativa
comunitaria, da richieste dell’Autorità giudiziaria oppure per esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio);
b)
Pubblicità e marketing: inviare (via e-mail, posta, sms o contatto telefonico) newsletter, circolari, materiale pubblicitario o comunicazioni promozionali sui servizi offerti dal Titolare, nonché sulle attività
formative e corsi di aggiornamento organizzati dallo stesso, che l’Utente potrà ritenere di Suo interesse.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati per le finalità di cui ai suddetti punti è la scheda di iscrizione la cui validità si perfezione con il pagamento del corrispettivo da parte dell’Interessato all’Associazione.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati saranno trattati dal Titolare con sistemi elettronici e non elettronici, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e
tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32, GDPR.
Nello specifico, il trattamento dei dati personali dell’Utente è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici, informatici e telematici. I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare e dai soggetti autorizzati
in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
4. CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali dell’Utente sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare ovvero ai soggetti autorizzati, anche tramite compilazione di form o di moduli in genere a tal fine predisposti oppure raccolti
telefonicamente dall’operatore nell’ambito delle attività.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento, parziale o totale, dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità di instaurare o di proseguire
il rapporto con l’Utente, nei limiti in cui tali dati siano necessari all’esecuzione dello stesso.
Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è anch’esso facoltativo. L’Utente può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso
non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario in genere inerente ai servizi offerti dal Titolare.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI OVVERO CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO
I Dati personali forniti dell’Utente per le finalità di cui alla lettera “a” (gestione adempimenti amministrativi, contabili o fiscali) dell’articolo 2, saranno trattati e conservati dal Titolare per l’intera durata del rapporto
e, al termine dello stesso per qualsivoglia ragione, saranno conservati per il tempo previsto – per ciascuna categoria di dati – dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale (10 anni
dalla conclusione del rapporto).
Per la finalità di cui alla lettera “b” (informazioni, marketing) i dati personali dell’Utente saranno trattati e conservati dal Titolare fino a revoca del consenso da parte dell’Utente oppure fino all’esercizio, da parte
dell’Utente, del diritto di opposizione al trattamento o di quello di cancellazione dei dati personali.
6.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2, I Dati saranno conosciuti, nei limiti di quanto necessario, dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di
persone autorizzate al trattamento dei dati personali, secondo le istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati.
Qualora ciò sia necessario per le finalità elencate all’articolo 2, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati e trattati da terzi nominati quali Responsabili del trattamento (ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR) oppure Titolari “autonomi”, e precisamente:
 da professionisti, società, associazioni o studi professionali che prestino al Titolare assistenza o consulenza per finalità amministrative, contabili, fiscali, ovvero di tutela legale;
 dagli addetti all’assistenza e alla manutenzione degli hardware e software, sulla base di contratti stipulati a tal fine, e comunque nel rispetto dell’obbligo alla riservatezza dei dati, atto a garantire che il personale
tecnico esterno, non utilizzi o prelevi dati riservati per scopi non previsti dall’incarico;
 da tutti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e più in generale da tutti gli Enti previsti dalla vigente normativa in materia contabile e fiscale come destinatari di comunicazioni obbligatorie;
 da istituti bancari per gli incassi e i pagamenti
 da vettori, spedizionieri, corrieri postali, ecc.
In ogni caso, i dati personali dell’Utente non sono soggetti a diffusione.
Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale non è previsto alcun trasferimento dei dati dell’Utente verso Paesi terzi extra UE né verso organizzazioni internazionali.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l’Utente potrà esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
 Diritto di accesso – art. 15, GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una
copia degli stessi;
 Diritto di rettifica – art. 16, GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
 Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17, GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai termini indicati dal Regolamento UE n.
679/2016;
 Diritto di limitazione di trattamento – art. 18, GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
a) l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo
c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’Interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’Interessato;
 Diritto alla portabilità dei dati – art. 20, GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto
di trasmetterli ad un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi
direttamente dal Titolare ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
 Diritto di opposizione – art. 21, GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la
profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria;
 Revocare il consenso precedentemente prestato;
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma, (www.garanteprivacy.it), in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti contattando direttamente il Titolare del trattamento. Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di comunicarci il proprio nome, email/indirizzo
postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.
Il Titolare provvederà a prendere in carico la richiesta e a rispondere all’Utente, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa. L’esercizio dei diritti da parte
dell’Utente è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare all’Utente un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
L'ultima modifica alla presente Informativa sulla privacy è stata apportata in data 24.05.2018.
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