
Scheda di partecipazione al workshop gratuito

DATI PERSONALI (SI PREGA COMPILARE LA SCHEDA IN STAMPATELLO)

Nome ................................................................  Cognome .............................................................

Carica .................................................................  Settore/Ufficio .....................................................

Azienda ............................................................................................................................................  

Indirizzo .....................................................................................................  Cap ..............................

Città ............................................................................................................  Prov. .............................

Tel. ...................................  Fax ...............................  E-mail...............................................................

LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP È GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Per motivi organizzativi è gradito un cortese cenno di adesione all’aperitivo conclusivo delle 18.00

 Partecipo   Non partecipo

La presente scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e trasmessa entro il 16 gennaio 2015 alla segreteria 
del Workshop: tel. 06.6767.455 - 06.6767.565 - fax 06.6767.250 - e-mail: r.castellani@abi.it. I nominativi 
dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento, comunicandoli alla segreteria organizzativa. 
La informiamo che i lavori del workshop potranno essere videoripresi e/o fotografati per futura divulgazione sui 
siti e/o sui canali social dell’Ecosistema Digitale di Bancaria Editrice, ABIFormazione e ABIEventi.

Art. 13 del Codice della Privacy. I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., con sede in P.zza del Gesù 49, 00186 
Roma, in forma automatizzata e non, e con l’ausilio di strumenti  elettronici e/o informatici, al fine di a) gestire e dare esecuzione alla presente 
richiesta di partecipazione alla presente iniziativa, b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici  
ovvero c) per l’invio, previo Suo consenso, via posta, via fax o e-mail, di informazioni sui prodotti e servizi di ABIServizi S.p.A. Il conferimento dei 
dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta. Relativamente 
al punto c), Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo consenso; l’eventuale rifiuto non ha conseguenze sulla Sua richiesta di partecipazione alla 
presente iniziativa. I Suoi dati saranno trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità di ABIServizi S.p.A. e 
potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di quest’ultima attività strumentali e/o di supporto. L’interessato potrà in 
qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, 
etc.), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi ad ABIServizi S.p.A., Divisione 
Bancaria Editrice, Via delle Botteghe Oscure, 4 - 00186 - Roma - e-mail: bancaforte@bancaforte.it.

IMPORTANTE:

 acconsento al trattamento dei miei dati   non acconsento al trattamento dei miei dati

Data .........................................       Timbro e firma ........................................................

Martedì
20 gennaio 2015
Milano
Centro Congressi ABI
Via Olona 2
ore 15,00 - 19,00

Banche e social media: 
un matrimonio possibile?

#socialbank

LA PARTECIPAZIONE È  
LIBERA E GRATUITA FINO  
AD ESAURIMENTO POSTI




