COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VERONA
Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929

con sede in S.Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007
e-mail: segreteria@peritiverona.it sito internet www.peritiverona.it
codice fiscale 80015120233

MODULO DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO TELEMATICO NEWSLETTER
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………....................................................................................................
Nato/a a .................................... il ...............................residente a…………..………………………prov.…………………cap…..………
Via/Piazza …...................................................................................................................................................n..............

chiede l’attivazione del servizio gratuito telematico denominato “newsletter” del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Verona.
CLAUSOLE DEL SERVIZIO NEWSLETTER
Il servizio gratuito da diritto all’invio tramite e-mail:
Invio gratuito periodico di notizie d'informazione esclusivamente professionali ed istituzionali e comunicazioni informative all’iscritto,
risposte a quesiti o a richieste inerenti l’attività professionale.
Il servizio sostituisce tutte le spedizioni cartacee.
Le comunicazione istituzionali oltre all’invio per e-mail, quali elezioni, assemblee bilancio, iscrizioni, cancellazioni, sono inviate a
discrezione del Consiglio del Collegio anche per PEC (posta elettronica certificata) oppure per posta ordinaria o raccomandata.
Esclusioni
Qualsiasi promozione commerciale o pubblicitaria non collegata a corsi formativi o riunioni tecniche d'interesse generale o non
convenzionata con le attività specifiche svolte dall’Ente (vedi informativa sulla privacy).
Riserve
Il Collegio declina ogni responsabilità circa l’inesattezza del contenuto delle informazioni per qualsiasi motivo addebitabile
Il Collegio si riserva di sospendere il servizio in qualsiasi momento, senza che l'iscritto possa rivendicare alcun diritto.
Recesso dal servizio
Ai sensi dell’informativa sulla privacy l’iscritto al servizio può richiedere la cancellazione del servizio con richiesta scritta accompagnata
da fotocopia del documento d’identità
Indirizzo e-mail
L’eventuale cambio d’indirizzo e-mail dell’utente deve essere comunicato al Collegio.

FORMULA DI CONSENSO
Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il/la sottoscritto/a esprime il proprio
consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali da parte del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Verona per le finalità indicate al punto 3) nonché alla loro comunicazione ai terzi indicati al punto 7) dell'informativa medesima.
Esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali da parte di società e soggetti che forniscono attività complementari e/o di supporto al Collegio
medesimo.

E-MAIL PER L’INVIO

SE COMPILATA A PENNA SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

ALLEGO FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO OBBLIGATORIO SE SPEDITA VIA POSTA O
E – MAIL.

Data……………………………………

FIRMA PER IL CONSENSO
___________________________

