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Lunedì, 14 Marzo 2016
Aosta, Sala Maria Ida Viglino - Palazzo regionale

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DATI OBBLIGATORI
Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome
Ordine/Collegio/Ente
Numero e anno
iscrizione albo
Telefono
Email

CHIEDE
di poter partecipare all’incontro informativo “COA INFORMA - Pomeriggio di aggiornamento
per i professionisti valdostani“ organizzato dall’Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro e dal COA energia di Finaosta S.p.A.
Il programma e i dettagli dell’evento sono disponibili al seguente link:
www.regione.vda.it/energia/eventi/coainforma2016_i.aspx
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Accreditato da:

•

•
•
•
•

Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il presente modulo, sottoscrivere l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 riportata di seguito e inviare il tutto
(3 pagine) al seguente indirizzo mail: infoenergia@regione.vda.it.
SI INFORMA CHE NON VERRANNO CONSIDERATE VALIDE ISCRIZIONI EFFETTUATE CON
MODULI INCOMPLETI E/O NON SOTTOSCRITTI.
La conferma dell’avvenuta iscrizione e ulteriori dettagli sull’incontro vi verranno comunicati direttamente dal COA energia.
Tutte le iscrizioni saranno registrate in ordine cronologico di arrivo e saranno accettate
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Verrà creata una lista d’attesa in ordine cronologico che verrà utilizzata nel caso di rinuncia da parte degli iscritti.

Si ricorda che la partecipazione all’evento è gratuita.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) la Regione Autonoma Valle D’Aosta, con sede legale in
Aosta, Piazza Deffeyes 1, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa l’interessato
che i dati conferiti per le finalità connesse alla partecipazione all’evento informativo denominato “COA INFORMA Pomeriggio di aggiornamento per i professionisti valdostani” saranno
trattati esclusivamente al fine di monitorare l’adesione all’iniziativa, nonché per l’invio dei dati
ai Collegi e agli Ordini professionali di appartenenza per il riconoscimento dei relativi crediti
formativi.
I dati personali conferiti saranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati personali in nostro possesso saranno raccolti in sede di registrazione degli interessati e saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali,
adottando tutte le misure necessarie a prevenire il rischio di violazione della sicurezza, dell’integrità e della riservatezza.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità sopra esposte ha
natura obbligatoria e un eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità
per la Regione Autonoma Valle D’Aosta di iscrivere l’interessato all’evento informativo. A tal
fine l’interessato dovrà fornire le informazioni necessarie attraverso la compilazione dell’apposito modulo in formato cartaceo e/o elettronico.

Accreditato da:

Si precisa inoltre che non è necessario il consenso dell’interessato, in quanto i trattamenti indicati rientrano nei casi di esimente da tale obbligo previsti dall’art. 24 del D.lgs.
196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati raccolti è Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via
Festaz 22, che ha formalmente ricevuto tale incarico nell’ambito di apposita convenzione
sottoscritta con la Regione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 28 della l.r.
13/2015. Il Responsabile del trattamento cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti
di cui all’art. 7 D.lgs.196/2003 è presso:
Finaosta - S.p.A.Servizio Compliance Via Festaz 22 - 11100 Aosta Tel: 0165/269246 Fax:
0165/235206 E.mail: compliance@finaosta.com
L’elenco aggiornato dei Responsabili Interni e dei Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali dell’interessato ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g) e 29, può essere
liberamente consultato presso la Società, rivolgendosi a tal fine all’anzidetto Servizio Compliance.
In virtù di ciò, potrà venire a conoscenza dei dati dell’interessato il personale della
Regione e il personale di Finaosta S.p.A. specificatamente incaricato della relativa organizzazione e gestione.
I dati forniti verranno inoltre comunicati agli Ordini e Collegi Professionali di apparte-
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nenza, titolari autonomi del trattamento, per consentire il riconoscimento di eventuali crediti
formativi.
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto conferisce all’interessato l’esercizio di
specifici diritti. In particolare, egli può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se
vi è interesse, l’integrazione di dati; può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

___________________________________________

Riscontro di ricezione dell’informativa e consenso dell’interessato
ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.196/2003, sopra
riportata, sottoscrivo il presente modulo a titolo di dichiarazione della piena comprensione dell’informativa stessa e della conseguente consapevolezza nell’accettare le condizioni del trattamento
ivi dettagliate.

Data__________________			

Accreditato da:

Firma __________________________________
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