
Corso IAP 2018 - Scheda di iscrizione

Nome e cognome

Azienda o studio

Settore di attività

Funzione

e-mail

Telefono

DATI PER LA FATTURAZIONE

Denominazione sociale

Indirizzo

Città CAP

Partita IVA

Codice fiscale

Eventuale numero d'ordine da 

inviare unitamente alla scheda

Pagamento tramite bonifico: IBAN IT83 L033 5901 6001 0000 0124 497 

L'iscrizione verrà considerata valida alla ricezione del pagamento. 

La partecipazione è limitata ai primi 25 iscritti.

DATI DEL PARTECIPANTE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Corso completo (13-14-15/11) 

Solo "Modulo digital" (15/11) 

riservato ex corsisti

250 € + IVA Associati IAP

300 € + IVA Non Associati IAP

700 € + IVA Associati IAP / ex corsisti

800 € + IVA Non Associati IAP



Informativa Reg. CE 679/16, articoli da 13 a 22 

 
1) Con questo documento desideriamo informare sul modo in cui sono trattati i dati personali di 
chi partecipa alle iniziative di formazione organizzate dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria 
(IAP). 
I dati personali di pertinenza del partecipante saranno trattati da IAP solo ed esclusivamente ai 
fini del consentire la partecipazione all'iniziativa, gestire eventuali pagamenti o per conformarsi 
ad obblighi di legge. In particolare, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione per 
finalità diverse da quelle indicate. 
Conseguentemente, a norma di legge, non è richiesta la prestazione del consenso a questi 
trattamenti, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui lei è 
parte o per l'esecuzione di conseguenti obblighi di legge. 
 
2) Inoltre, previo rilascio del suo consenso, IAP potrà utilizzare i suoi dati per inviarle materiale 
informativo relativo ad eventi, attività, corsi e convegni, sia gratuiti che a pagamento. La 
conservazione dei suoi dati per tali finalità ha la durata di 24 mesi. Le ricordiamo che il consenso 
a tale utilizzo dei suoi dati è facoltativo. IAP tratterà i suoi dati anche con l’ausilio di strumenti 
informatici e li conserverà per il tempo necessario per l’esecuzione del contratto, e per il periodo 
successivo richiesto dalle norme vigenti. 
In conformità agli articoli da 13 a 22 del Reg. CE 679/16, lei ha diritto di chiedere a IAP l’accesso, 
la rettifica, la cancellazione o la limitazione di trattamento dei suoi dati personali, oltre la 
portabilità degli stessi (ossia il diritto di ricevere i dati da lei forniti in un formato leggibile da 
dispositivo automatico o di chiedere che vengano trasmessi ad un altro titolare del trattamento). 
Lei hai altresì il diritto di revocare il consenso prestato e di proporre opposizione al trattamento 
dei suoi dati. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati tramite richiesta da inviare allo IAP ai seguenti 
recapiti: 
IAP - Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria - Via Larga, 15 - 20121 Milano 
Alla richiesta deve essere allegato un documento di identità e, in caso di esercizio tramite 
delegato, anche la copia del documento di identità del delegato e l'indicazione se la risposta 
alla richiesta debba essere inviata all'interessato o al delegato. 
La risposta verrà comunicata al recapito indicato dall'interessato entro un mese dalla ricezione 
della richiesta. 
È sempre possibile rivolgersi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità 
giudiziaria in caso di omessa o carente risposta. 

Informativa per i partecipanti al Corso IAP

Presto il consenso, nei limiti dell'informativa che precede, affinché IAP mi 

invii informazioni sulle attività e sulle iniziative di cui al punto 2)

Data Firma
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