Modulo di abbonamento
ABBONAMENTO
ANNUALE SINGOLO

MULTI ABBONAMENTO ANNUALE
PACCHETTO DA MINIMO 5

MULTI ABBONAMENTO ANNUALE
PACCHETTO DA MINIMO 100

SCONTO ANFFAS 20%

SCONTO ANFFAS 50%

SPECIALE

70,00€ 56,00€

70,00€ 35,00€ cad.

70,00€ 30,00€ cad.

Ragione sociale_____________________________
nome___________________ cognome______________
Codice fiscale/P.iva_________________________
via____________________ n°______ cap__________
città__________________ prov.________________
tel.___________________ email________________
firma___________________ data_________________
Pagamento: Bonifico Bancario Banca Sella Ag. Brescia
IBAN IT15F0326811200052910252041
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 (Privacy).
Informativa sul trattamento dei dati personali L’azienda VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA SRL di seguito VANNINI SCIENTIFICA con sede legale in via Mandolossa
117/ a – Gussago Brescia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 12, 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, la informa che, il titolare che tratterà i dati
personali conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee, informatiche e telematiche nel rispetto di quanto imposto e previsto dal Regolamento (UE)
2016/679 – di seguito Regolamento - ed in particolare per l’espletamento dell’adesione e per l’invio di comunicazioni di eventi e di altre iniziative di informazione e
formazione organizzate da Vannini Scientifica, quali campagne commerciali, congressi, seminari, workshop, convegni, master e corsi mirati all’approfondimento
delle tematiche legate alla disabilità e allo sviluppo, oppure per l’invio di materiale pubblicitario ed editoriale per la divulgazione delle conoscenze scientifiche in
forma cartacea e/o elettronica. Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare
le attività organizzative ed amministrative connesse alla adesione al progetto. I dati personali, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati; all’esito del trattamento saranno conservati secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati
saranno trattati esclusivamente dal personale di Vannini Scientifica e dai collaboratori di Vannini o delle imprese espressamente nominate 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.Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Acconsento

sì

no

Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di fax e di telefono consento l’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali e promozioni relative alle pubblicazioni di Vannini Editoria Scientifica s.r.l. http://www.vanniniscientifica.it:

Acconsento

sì

no

Vannini Editoria Scientifica | via Lunga 16/a, 25126 Brescia | Tel. 030 313374
info@vanniniscientifica.it - www.vanniniscientifica.it

