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  ARISTON THERMO GROUP 

 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Ariston Thermo S.p.A. – Viale Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (AN) C.F.01026940427. ELCO Italia S.p.A., titolare dei suoi dati personali, informa che tali dati 
verranno trattati in forma scritta, elettronica e telematica, in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali. La Vostra Ditta Società può trovare l’informativa completa e 
l’elenco dei Responsabili al seguente indirizzo www.elcoitalia.it ed esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicate. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs 196/03. Se avete ricevuto questo 
messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente. 

SCHEDA ADESIONE INCONTRO TECNICO CON IL PATROCINIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE CHE SI SVOLGERA’ IL GIORNO 15 DICEMBRE 2016, C/O L’ISTITUTO 
TECNICO J.F. KENNEDY – VIA INTERNA, 7 – 33170 – PORDENONE (PD)  

 
RAGIONE SOCIALE…………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
 
INDIRIZZO …………………..…………….……………  CAP…………LOCALITA’……………………………………..…………..PROV………. 
 
TEL. ………………………………….……………FAX………..…………………………..….CELL……………………………………………………… 
 
 E-MAIL ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 NOME DEL PARTECIPANTE/I ………………………………………………………….…………………………………………….……………….. 
    
                                 firma 
 

                                                                                                                 
……………………………………………………… 

 
SI PREGA DI RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: 
sara.cecchetto@it.elco.net O di contattare la propria agenzia di riferimento per ogni ulteriore dettaglio. 

 

          
    Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/2003 
     I dati personali da lei forniti in questo modulo di raccolta dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. registrare e gestire la sua partecipazione alle attività promosse da Elco Italia SpA (visite, riunioni, eventi) 

2. contattarLa, previo Suo consenso, via sms, telefono e/o e-mail per presentarLe/proporLe prodotti, servizi ed iniziative di Elco Italia SpA 

3. contattarLa, previo Suo consenso, via sms, telefono e/o e-mail per presentarLe/proporLe prodotti, servizi ed iniziative di terze società 

coinvolte nel nostro programma di fidelizzazione. 

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di conferire i dati può comportare l’impossibilità per la                    
       società di dar seguito alle finalità sopra indicate. I dati personali saranno trattati mediante utilizzo di strumenti cartacei/informatici/telematici 
       da dipendenti e collaboratori della società quali incaricati e responsabili del trattamento nonché da società che svolgono per conto della società       
       compiti di natura tecnica ed organizzativa quali responsabili esterni del trattamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo:  società che     
       forniscono servizi informatici; società che forniscono servizi di postalizzazione). L’elenco dei responsabili del trattamento è costantemente 
       aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione al titolare del trattamento. I dati potranno essere comunicati, previo Suo 
       consenso, a società terze per il perseguimento delle finalità indicate al punto n. 3 e non saranno né trasferiti all’estero né diffusi in alcun modo. 
       Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati personali, verificarli e chiederne 
       la rettifica o la cancellazione, contattando Elco Italia SpA al 0423/7160 oppure inviando una comunicazione scritta al titolare del trattamento. 
       Titolare del trattamento è Elco Italia SpA, con sede legale in Viale A. Merloni, 45  - 60044 Fabriano (AN) – tel. 0732/6011 – 0423/7160 
       Responsabile del trattamento è il Country Manager protempore domiciliato presso Elco Italia SpA. 
 
        Consenso al trattamento dei dati personali 
         Lei dichiara di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 13 d.lgs 196/2003 ed in relazione al trattamento dei Suoi dati per: 

- contattarla, previo Suo consenso, via sms, telefono e/o e-mail per presentarLe/proporLe prodotti, servizi ed iniziative di Elco Italia SpA 

presta il consenso 

non presta il consenso 

- contattarLa, previo Suo consenso, via sms, telefono e/o e-mail per presentarLe/proporLe prodotti, servizi ed iniziative di terze società 

coinvolte nel nostro programma di fidelizzazione 

presta il consenso 

non presta il consenso 

        Data……………………………..Firma (leggibile)……………………………………………………………………………………………………………………………………
      

 


