MODULO ACCREDITO STAMPA
Da compilare e inviare firmato all’indirizzo press@safetyexpo.it
Il sottoscritto,
Nome……………………………………………………………………. Cognome………………………………………………………..………
Data di nascita……………………………………………………… recapito telefonico…………………………………………………….
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Testata giornalistica …………………………………………………………………………………………………………………………………
Professionista

Pubblicista

Ordine dei Giornalisti di …………………………………………………………………………………………………………………………..
Numero Tessera ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Se non si è iscritti all’Ordine indicare se si è praticanti, collaboratori di una testata o freelance
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
L’accredito stampa per l’evento Safety Expo
Luogo, Data………………………….
Firma
……………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
SAFETY EXPO 2019
Gentile Giornalista,
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche la informiamo che i dati
personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso Regolamento con
particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. In particolare:
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è EPC Periodici s.r.l. Socio Unico, con sede in Via Clauzetto 12 – 00188 Roma in regime di
contitolarità con le seguenti società: Epc Srl Socio Unico, Informa s.r.l., , Epicom s.r.l., EADE s.r.l. La predetta contitolarità è
disciplinata da un accordo interno che definisce specifiche responsabilità ed obblighi ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE
n. 2016/679 con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato.
b) Responsabile protezione dati
Il Responsabile protezione dati (o DPO) è il dott. Fabrizio Corona, Via Vecchia Poggioreale, 14 – NAPOLI e-mail: rpd@elawyers.it
c) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti è finalizzato:

1.
2.

a rilevare la partecipazione all’evento ed inviare comunicazioni di sollecito per la pubblicazione delle notizie relative al
Safety Expo. Base giuridica del trattamento: consenso;
ad inviarle comunicati stampa su eventi futuri e su prodotti affini a quelli del Safety Expo attraverso email, lettere,
telefono, fax, SMS, MMS, internet ed altri sistemi automatizzati e non di comunicazione. Base giuridica del trattamento:
consenso.

Si ricorda che la comunicazione dei dati personali di cui al punto 1 da parte della S.V. rappresenta un requisito necessario per
la partecipazione all’evento.
d) Periodo di conservazione dei dati.
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra
descritte e fin quando non interverrà una sua revoca del consenso.
e) Revoca del consenso.
Si ricorda che la S.V. ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
f) Diritti dell’interessato.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto alla S.V. in qualsiasi momento il
diritto di Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); Cancellazione (art.
17 Regolamento UE n. 2016/679); Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); Opposizione al trattamento (art. 21
Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a all’indirizzo
clienti@epcperiodici.it oppure via posta A.R., a EPC Periodici s.r.l. Socio Unico, Via Clauzetto 12, 00188 Roma.
Ad ogni modo, come prescritto dall’art. 26 del regolamento UE n. 2016/679, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei
confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
i) Reclamo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 la S.V. potrà proporre reclamo all’Autorità Garante in caso
di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Essendo stato informato:
-

dell’identità del titolare/contitolare del trattamento dei dati
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati
della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato nell’informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679,
Selezionando “do il consenso” esprimi il tuo consenso al trattamento dei dati raccolti per effettuare l’attività iscrizione
all’evento e per l’invio di comunicazioni di sollecito per la pubblicazione di notizie relative al Safety Expo
do il consenso

Non do il consenso

Selezionando "do il consenso" esprimi il tuo consenso al trattamento dei dati raccolti per ricevere comunicazioni su eventi
futuri e su prodotti affini alle tematiche trattate durante il Safety Expo secondo quanto indicato al paragrafo c) punto 2)
dell’informativa privacy allegata

do il consenso

Non do il consenso

Luogo, data……………………..
Firma
…………………………………..

