SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Workshop “SITI CONTAMINATI. Esperienze negli interventi di risanamento”
Brescia, 9‐10‐11 febbraio 2022
DATI DEL PARTECIPANTE (da compilare per ogni singolo partecipante)
Cognome………………………………………………………………………….Nome............................................................
e‐mail……………………………………………………………………………..cell/tel:………………………………………………………..
Azienda/Ente di riferimento:.………………………………………………………………………………………………………………………..

Crediti formativi – NB: LA RICHIESTA AI VARI ORDINI È IN CORSO
Per ingegneri, geologi, agronomi, dottori forestali e chimici che desiderano ricevere i crediti formativi
dai rispettivi Ordini, si richiedono anche i seguenti dati:
CODICE FISCALE:……………………………………………….
ORDINE DI APPARTENENZA (tipologia, provincia, nr di iscrizione)
…………………………………………………..

DATI FATTURAZIONE (compilazione obbligatoria)
INTESTATARIO FATTURA ...........................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................................
CAP ………………… Città………………………………………………………………………………………...Prov. .........................
P.IVA ……………………………………….…………………….C.F………………………………………………………………………………..
Indicare eventuali esenzioni/split payment/altro:
 IVA esente ‐ indicare articolo esenzione:………………………………………………………….……………………………..
 IVA non imponibile – indicare articolo non imponibilità:……………………………………………….…………………
 Ente/azienda in SPLIT PAYMENT
 apposizione Marca da bollo € 2,00 (addebito extra iscrizione Workshop)

 SI

 NO

NOME REFERENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO…………………………………………………..TEL……………………………
PEC…………………………………………………………………………………Tel. ..................................................................
E‐mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Partecipazione al Workshop “SITI CONTAMINATI. Esperienze negli interventi di risanamento”, che si
svolgerà a Brescia dal 9 all’11 febbraio 2022.
Quota di partecipazione:

€ 183,00 iva compresa (€ 150,00 + IVA 22%)

€ 122,00 iva compresa (€ 100,00 + IVA 22%) per bonifici effettuati tassativamente entro il
15/01/2022

€ 61,00 iva compresa (€ 50,00 + IVA 22%) per studenti, dottorandi e assegnisti con attestato1

€ 61,00 iva compresa (€ 50,00 + IVA 22%) quota ridotta per relatori (destinata al solo relatore
dell’intervento; i coautori non hanno diritto a questa quota ridotta)

€ 122,00 iva compresa (€ 100,00 + IVA 22%) quota per gruppi (minimo 5 persone) della stessa
azienda/ente, con emissione di un’unica fattura. Si chiede di individuare un capo gruppo, che
compilerà un modulo per ogni partecipante. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa del SiCon


€ 91,50 (€ 75,00 + IVA 22%) per la partecipazione on line alle 3 giornate di workshop.

Per la partecipazione in presenza la quota comprende i coffee break, i pranzi e gli atti del Workshop.
Per la partecipazione on line la quota comprende gli atti del Workshop. Per le iscrizioni effettuate entro il
10/01/2022 è garantita la spedizione del kit completo del convegno (atti, borsa, biro).
La partecipazione al convegno è subordinata a regolare iscrizione.
La presente scheda di partecipazione deve essere compilata ed inviata ad Ellisse Srl (email:
sicon@ellisse.it;) unitamente alla ricevuta del pagamento della quota di partecipazione, da effettuarsi
mediante bonifico bancario intestato a:
Ellisse Srl
Via Belvedere, 10/h – 25124 Brescia
Banca Valsabbina
IBAN: IT 19 P0511611200000000054670
Causale: SiCon2022 “nome cognome”
Le iscrizioni saranno accettate fino all’01/02/2022 e comunque fino all'esaurimento dei posti disponibili.
Le modalità di partecipazione alla visita tecnica presso gli interventi di bonifica e messa in sicurezza sono in
via di definizione.

PER ULTERIORI INFO:
Segreteria Organizzativa SiCon
Tel. 030 3531950
Email: sicon@ellisse.it
La raccolta dei dati personali verrà effettuata nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy (D. Lgs 196/03) e sarà
finalizzata alla diffusione, mediante fax e/o posta elettronica, di informazioni relative a convegni e seminari. In ogni
momento, a seguito di relativa richiesta, si potrà essere cancellati dalla lista.

1

Studenti, Dottorandi e Assegnisti di ricerca dovranno allegare alla presente scheda di iscrizione anche l’attestato di frequenza di
un Corso di Laurea o di un Corso di Dottorato di Ricerca

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
La società ELLISSE SRL, con sede legale a (25124) Brescia, Via Belvedere, n. 10/H, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia R.E.A. n. BS ‐ 346336,
C.F. e P.IVA 03239250172, in persona del legale rappresentante pro tempore, Elena Pagani, (di seguito, la Società) (di seguito, la Società), in qualità
di titolare del trattamento (di seguito, il Titolare), informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il GDPR) che i dati saranno trattati come
di seguito indicato.
1. Oggetto del trattamento
1.1 Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di
pagamento) (di seguito, i Dati Personali) comunicati in occasione di incontri e/o colloqui commerciali e/o promozionali nonché all’atto della
sottoscrizione di contratti per lo svolgimento delle sue attività.
2. Finalità del trattamento
2.1 I Dati Personali sono trattati per:
a) ‐ adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere;
‐ adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
b) con il preventivo consenso (art. 7 GDPR) per le finalità di marketing (invio newsletter, inviti, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario) su prodotti o servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi, inclusi l’utilizzo sul sito web, di logo e case history.
3. Modalità del trattamento
3.1 Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) GDPR ovvero raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3.2 I Dati Personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
3.3 Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di marketing.
4. Accesso ai dati
4.1 I Dati Personali potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare o a società, che svolgono attività per conto del Titolare,
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
5.1 Senza espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati per le finalità di cui all’art.
21, lett. a) ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette.
6. Trasferimento dati
6.1 La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati presso la sede del Titolare e/o di società terze incaricate e
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Via Belvedere 10h a Brescia. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
7.1 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1, lett. a) è obbligatorio. In loro assenza, il Titolare non potrà garantire i servizi dell’art.2.1,
lett. a).
7.2 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1, lett. b) è invece facoltativo. È facoltà dell’interessato non conferire alcun dato o negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, l’interessato non riceverà newsletter, inviti, comunicazioni commerciali e
materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi, ma avrà diritto ai servizi di cui all’art. 2.1, lett. a).
8. Diritti dell’interessato
8.1 Ai sensi dell’art. 15 GDPR l’interessato avrà diritto ad
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione;
b) ottenere l'indicazione i) dell'origine dei dati personali; ii) delle finalità e modalità del trattamento; iii) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; iv) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. art. 3, comma 1, GDPR; v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; ii) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; iii) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere i) e ii) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte, i) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al trattamento
di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale.
8.2 Sussistendo i presupposti previsti dal GDPR l’interessato potrà esercitare il diritto di rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di limitazione di
trattamento, il diritto alla portabilità dei dati ed il diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
9.1 L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. ad ELLISSE SRL, Via Belvedere, n. 10/H, 25124
Brescia o una PEC all’indirizzo ellisse.srl@legalmail.it.
10. Titolare, responsabile e incaricati
10.1 Il Titolare del trattamento è ELLISSE SRL, Via Belvedere, n. 10/H, 25124 Brescia.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
11. Modifiche alla presente Informativa
11.1 La presente Informativa può subire variazioni. Spetta all’interessato controllare regolarmente i suoi eventuali aggiornamenti.
Il sottoscritto ____________________________, CF _____________________________, acconsente a che Ellisse Srl ponga in essere le attività
sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
o
presta il consenso
o
nega il consenso
Data, ………………………………………..

Firma:………………………………….

