
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Workshop “SITI CONTAMINATI. Esperienze negli interven< di risanamento” 

Roma,  8-10 febbraio 2023 
                                           DATI DEL PARTECIPANTE (da compilare per ogni singolo partecipante) 

Cognome………………………………………………………………………….Nome  ............................................................

e-mail……………………………………………………………………………..cell/tel:……………………………………………………….. 

Azienda/Ente di riferimento:.……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Credi9 forma9vi: 

□ sono interessato al riconoscimento dei CFP dell’Ordine degli Ingegneri 

□ sono interessato al riconoscimento dei CFP dell’Ordine dei Geologi 

DATI FATTURAZIONE (compilazione obbligatoria) 

INTESTATARIO FATTURA   .............................................................................................................................

Indirizzo   ....................................................................................................................................................

CAP ………………… CiFà………………………………………………………………………………………...Prov.   ..........................

P.IVA ……………………………………….…………………….C.F……………………………………………………………………………….. 

Indicare eventuali esenzioni/split payment/altro: 

□  IVA esente - indicare ar9colo esenzione:………………………………………………………….…………………………….. 

□  IVA non imponibile – indicare ar9colo non imponibilità:……………………………………………….………………… 

□ Ente/azienda in SPLIT PAYMENT 

□ Codice UNIVOCO - PEC …………………………………………………………………………………………………………………… 

□ 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 interven9 di risanamento”, che si svolgerà 
a Roma dall’8 al 10 febbraio 2023. 

Quota di partecipazione*: 

□ Ordinaria: € 250 

□ RidoFa (bonifici effeFua9 entro il 31/12/22): € 200 

□ Smart (studen9, doForandi, assegnis9): € 100 

□ Gruppi (5 pax min): € 180 

*Esente da IVA in accordo al D.P.R. 633/1972 art. 10, al NETTO DI EVENTUALI ONERI BANCARI 

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 effeFuarsi 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 acceFate fino all’01/02/2023 e comunque fino all'esaurimento dei pos9 disponibili. 
L’iscrizione comprende coffe break, pranzi e aq del Workshop. 

PER ULTERIORI INFO: 
Segreteria Organizza9va SiCon 
Tel. 030 3531950 
Email: sicon@ellisse.it 

La raccolta dei da9 personali verrà effeFuata nel rispeFo delle vigen9 leggi sulla privacy (D. Lgs 196/03) e sarà 
finalizzata alla diffusione, mediante fax e/o posta eleFronica, di informazioni rela9ve a convegni e seminari. In ogni 
momento, a seguito di rela9va richiesta, si potrà essere cancella9 dalla lista. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
La società ELLISSE SRL, con sede legale a (25124) Brescia, Via Belvedere, n. 10/H, iscriFa 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 
9tolare del traFamento (di seguito, il Titolare), informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 rela9vo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al traFamento dei da9 personali, nonché alla libera circolazione di tali da9 (di seguito, il GDPR) che i da9 saranno traFa9 come 
di seguito indicato. 
1. OggeZo del traZamento 
1.1 Il Titolare traFa i da9 personali ed iden9fica9vi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, riferimen9 bancari e di 
pagamento) (di seguito, i Da9 Personali) comunica9 in occasione di incontri e/o colloqui commerciali e/o promozionali nonché all’aFo della 
soFoscrizione di contraq per lo svolgimento delle sue aqvità. 
2. Finalità del traZamento 
2.1 I Da9 Personali sono traFa9 per: 
a) - adempiere agli obblighi precontraFuali, contraFuali e fiscali derivan9 da rappor9 in essere; 
    -  adempiere agli obblighi previs9 dalla legge, da un regolamento, dalla norma9va comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
b) con il preven9vo consenso (art. 7 GDPR) per le finalità di marke9ng (invio newsleFer, invi9, comunicazioni commerciali e/o materiale 
pubblicitario) su prodoq o servizi offer9 dal Titolare o da soggeq terzi, inclusi l’u9lizzo sul sito web, di logo e case history. 
3. Modalità del traZamento 
3.1 Il traFamento dei Da9 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, u9lizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei da9. 
3.2 I Da9 Personali sono soFopos9 a traFamento sia cartaceo che eleFronico e/o automa9zzato. 
3.3 Il Titolare traFerà i Da9 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 da9 per le Finalità di marke9ng. 
4. Accesso ai da< 
4.1 I Da9 Personali potranno essere resi accessibili a dipenden9 e collaboratori del Titolare o a società, che svolgono aqvità per conto del Titolare, 
nella loro qualità di responsabili esterni del traFamento. 
5. Comunicazione dei da< 
5.1 Senza espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, leF. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Tuoi da9 per le finalità di cui all’art. 
21, leF. a) ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tuq gli altri soggeq ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità deFe. 
6. Trasferimento da< 
6.1 La ges9one e la conservazione dei da9 personali avverrà su server ubica9 presso la sede del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente 
nominate quali Responsabili del traFamento. AFualmente i server sono situa9 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 da< e conseguenze del rifiuto 
7.1 Il conferimento dei da9 per le finalità di cui all’art. 2.1, leF. a) è obbligatorio. In loro assenza, il Titolare non potrà garan9re i servizi dell’art.2.1, 
leF. a). 
7.2 Il conferimento dei da9 per le finalità di cui all’art. 2.1, leF. b) è invece facolta9vo. È facoltà dell’interessato non conferire alcun dato o negare 
successivamente la possibilità di traFare da9 già forni9: in tal caso, l’interessato non riceverà newsleFer, invi9, comunicazioni commerciali e 
materiale pubblicitario ineren9 ai Servizi offer9 dal Titolare o da soggeq terzi, ma avrà diriFo ai servizi di cui all’art. 2.1, leF. a). 
8. Diria dell’interessato 
8.1 Ai sensi dell’art. 15 GDPR l’interessato avrà diriFo ad  
a) oFenere la conferma dell’esistenza o meno di Da9 Personali, anche se non ancora registra9, e la loro comunicazione; 
b) oFenere l'indicazione i) dell'origine dei da9 personali; ii) delle finalità e modalità del traFamento; iii) della logica applicata in caso di traFamento 
effeFuato con l’ausilio di strumen9 eleFronici; iv) degli estremi iden9fica9vi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. art. 3, comma 1, GDPR; v) dei soggeq o delle categorie di soggeq ai quali i da9 personali possono essere comunica9 o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di  rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica9; 
c) oFenere i) l'aggiornamento, la reqficazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei da9; ii) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei da9 traFa9 in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
da9 sono sta9 raccol9 o successivamente traFa9; iii) l'aFestazione che le operazioni di cui alle leFere i) e ii) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da9 sono sta9 comunica9 o diffusi, ecceFuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeFo al diriFo tutelato; 
d) opporsi, in tuFo o in parte, i) per mo9vi legiqmi al traFamento dei Da9 Personali, ancorché per9nen9 allo scopo della raccolta; ii) al traFamento 
di da9 personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale. 
8.2 Sussistendo i presuppos9 previs9 dal GDPR l’interessato potrà esercitare il diriFo di reqfica, il diriFo all’oblio, il diriFo di limitazione di 
traFamento, il diriFo alla portabilità dei da9 ed il diriFo di opposizione, nonché il diriFo di reclamo all’Autorità Garante. 
9. Modalità di esercizio dei diria 
9.1 L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diriq 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 incarica< 
10.1 Il Titolare del traFamento è ELLISSE SRL, Via Belvedere, n. 10/H, 25124 Brescia. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incarica9 al traFamento è custodito presso la sede del Titolare del traFamento. 
11. Modifiche alla presente Informa<va 
11.1 La presente Informa9va può subire variazioni. SpeFa all’interessato controllare regolarmente i suoi eventuali aggiornamen9. 

Il soFoscriFo ____________________________, CF _____________________________, acconsente a che Ellisse Srl ponga in essere le aqvità sopra 
descriFe per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del traFamento e, per tale mo9vo,  

o presta il consenso 
o nega il consenso 

Data, ………………………………………..  Firma:………………………………….
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