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MODULO DI PARTECIPAZIONE WEBINAR 

INCOTERMS® 2020 AD UN ANNO DALLA NUOVA VERSIONE 

 30 marzo 2021 | 09:30 – 12:00 

 

AZIENDA/LIBERO PROFESSIONISTA/BANCA/PRIVATO 

________________________________________________________________________________ 

 

Via __________________________________ Cap ___________ Città _________________ (          ) 

 

P.IVA ____________________________________ C.F. ____________________________________ 

CODICE UNIVOCO/SDI ______________________ 

TELEFONO ________________________________ CELLULARE ____________________________ 

Indicare NOME E COGNOME PARTECIPANTE/I: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Indicare E-MAIL PARTECIPANTI/E: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ci impegniamo a pagare, contestualmente all’invio del presente modulo di partecipazione, l’importo 
totale di: 

• € 130,00 + IVA nel caso di un singolo partecipante 

• € 110,00 + IVA nel caso di due o più partecipanti della stessa azienda 

con bonifico bancario a Studio DI MEO Srl, via Luigi Pellizzo 39/G, 35128 Padova, IBAN IT 56 R 05034 
12100 000000006929 (Banco Popolare) con causale: Webinar Incoterms® 2020 ad un anno dalla nuova 
versione – Nome e Cognome Partecipante/i. 

Si prega di inviare modulo compilato e copia contabile di avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail 
info@studiodimeo.com. Dopo il pagamento verrà emessa relativa fattura elettronica. 

 
Per qualsiasi informazione chiamare il numero +39 049 772924 o inviare una e-mail all’indirizzo 
info@studiodimeo.com. 

Data ____________          
                                                                                                        TIMBRO E FIRMA 

              
                                                          ____________________________ 
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       AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE  

Studio DI MEO Srl, con sede in via L. Pellizzo 39/G, 35128 Padova (PD) in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati" (di seguito "Regolamento"), desidera informarla 
in relazione al trattamento dei dati personali che metteremo in atto. 

I dati che Lei ci fornisce al momento della richiesta di vendita online dei nostri prodotti e/o servizi, sono necessari per 
l'espletamento del servizio richiesto. 

L'art. 13 del Regolamento stabilisce che quando il Titolare del trattamento raccoglie i dati presso l'interessato, deve 
fornire una serie di informazioni che di seguito le rappresentiamo. 

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è Studio DI MEO Srl, con sede in via L. Pellizzo, 39/G 35128 Padova 
(PD). 

I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandosi che siano esatti e adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità: a) partecipazione ad eventi o a webinar da noi organizzati, 
nonché alla realizzazione del contratto o l'espletamento di obblighi precontrattuali a favore dell'interessato; b) vendita 
online dei nostri prodotti e servizi; c) attività promozionali realizzate attraverso l'invio di newsletter per comunicarla 
informazioni e/o offerte commerciali. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo con riguardo alle finalità di cui lett c) e, 
qualora non voglia più ricevere attività promozionali, potrà revocare il consenso prestato inviando una comunicazione 
via e-mail: info@studiodimeo.com o tramite servizio postale: Studio DI MEO Srl, con sede in via L. Pellizzo 39/G, 
35128 Padova (PD). A seguito della ricezione della revoca del consenso, Studio DI MEO non tratterà più i dati per le 
finalità di cui alla lett. c) 

Con riguardo alle finalità sopra indicate i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaborati 
di Studio DI MEO nonché dai soggetti espressamente nominati come Responsabili del trattamento. Al di fuori di 
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione Europea.  

Per le finalità di cui al punto a) b) il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario e comunque non oltre i 10 
anni dalla raccolta. 

Per le finalità di cui al punto c) il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario e comunque non oltre 36 mesi 
dalla raccolta del consenso al trattamento, precisando che il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento 
senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. 

Ai sensi del Regolamento, in caso di inottemperanza del Titolare del trattamento alla Sua richiesta nei termini di cui 
all'art. 12, ha diritto sia a proporre formale reclamo all'autorità Garante (art. 77) secondo le modalità indicate sul sito 
dell'Autorità all'indirizzo: http//www.garanteprivacy.it/home/modulistica, sia a proporre un ricorso giurisdizionale. 
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