
Informazioni
Scrivere a EMFgroup
consulenza@emfgroup.it

Condizioni di pagamento
La singola quota di partecipazione pari a 
euro 300 iva esclusa deve essere versata 
anticipatamente tramite paypal.
(costo promozionale)

Modalità di pagamento
Tramite il seguente link paypal.

Consenso
Per poter procedere con la registrazione e per visualizzare le informazioni circa il trattamento dei dati personali che ti riguardano ti preghiamo di 
leggere la nostra Informativa sulla Privacy nella pagina seguente.

Presa visione dell’informativa il soggetto interessato esprime o nega il proprio consenso per le seguenti finalità:

 Acconsento ad iscrivermi al webinar*

Iscrizione alla Newsletter PLTV e PLTV Broker*     Acconsento      Non Acconsento

Comunicazioni riguardanti le future iniziative organizzate da EMFgroup Srl*     Acconsento      Non Acconsento

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.

Partecipante

Nome_______________________________Cognome_____________________________

Società_____________________________Job Title ______________________________

Tel_________________________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Destinatario Fattura

Ragione Sociale___________________________________________________________

Via___________________________________________________________

Cap___________Città___________________________________________

P.Iva_________________________Codice Fiscale________________________________

Codice Destinatario___________________N° d’Ordine_____________________________

E-mail Referente__________________________________Telefono__________________

28 Ottobre 2020
14:30 - 15:30

  

IDEAS FOR CHANGE - Open Innovation per Assicurare 
PMI e Famiglie. Business Cases di Vittoria hub e LokkY

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Protection Webinar

Modalità d’Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 
27 Ottobre 2020 all’indirizzo:
consulenza@emfgroup.it

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=L8Z44FAEUVM8C
https://www.leadershipforum.it/wp-content/uploads/2018/09/Informativa_ISCRIZIONI_WORKSHOP.pdf


Informativa resa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

(GDPR - General Data Protection Regulation)  
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è EMFgroup srl con sede in Milano in Via 

Vittor Pisani, 8 – in contitolarità con alcune società collegate il cui elenco è disponibile presso gli 

uffici di EMFgroup srl. 

Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità: 

Finalità Base giuridica 

interessi legittimi 

Periodo o criteri di conservazione 

Iscrizione al Webinar (art.6 1.a Reg. Europeo 

679/2016) Consenso 

Fino a quando sarà erogato il servizio da parte 

di EMFgroup o alla richiesta di disiscrizione da 

parte del soggetto interessato. 

Iscrizione Newsletter PLTV e 
PLTV Agents & Brokers 

(art.6 1.a Reg. Europeo 

679/2016) Consenso 

Fino a quando sarà erogato il servizio da parte 

di EMFgroup o alla richiesta di disiscrizione da 

parte del soggetto interessato. 

Comunicazioni riguardanti le 
future iniziative organizzate 

da EMFgroup Srl 

(art.6 1.a Reg. Europeo 

679/2016) Consenso 

Fino a quando sarà erogato il servizio da parte 

di EMFgroup o alla richiesta di disiscrizione da 

parte del soggetto interessato. 

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 

Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle 

persone da lui strettamente autorizzate. I dati saranno oggetto di comunicazione ad alcune società collegate 

il cui elenco è disponibile presso gli uffici di EMFgroup srl 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo 

all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati 

personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di 

portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email 

all’indirizzo privacy@emfgroup.it .  

Diritto di revoca del consenso. Il soggetto interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 

momento rivolgendo istanza in tal senso via email all’indirizzo privacy@emfgroup.it; 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale 

automatizzato. 

Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento 

non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 




