PER Lab La invita ad iscriversi al:

CONVEGNO RULER
EDUCAZIONE EMOZIONALE A SCUOLA E IN FAMIGLIA
Il Metodo della Yale University per promuovere benessere e apprendimento
26 maggio 2018 MIP Murate Idea Park
Per completare l’iscrizione è necessario compilare il modulo, in ogni sua parte, e inviarlo
all’indirizzo mail info@perlab.net
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Residente nel comune di ___________________________________________________
Telefono ____________________________ E-mail _____________________________
Titolo di studi ____________________________________________________________
Organizzazione d’appartenenza _______________________________________________
Professione _______________________________________________________________

DICHIARA DI VOLER ISCRIVERSI AL CONVEGNO RULER
Con la sottoscrizione del presente modulo il/la Sottoscritto/a acconsente che durante il corso vengano
effettuate fotografie relative all’evento che non pregiudicheranno in alcun modo il decoro o la dignità dei
partecipanti. Firmando il presente modulo, il/la Sottoscritto/a autorizza gratuitamente la pubblicazione delle
proprie immagini effettuate da PER Lab SRL semplificata a fini scientifici e di divulgazione e promozione
dell’iniziativa.

Luogo e data _____________________

________________________________
(Firma leggibile)

PER Lab LABORATORIO DI PSICOLOGIA, EMOZIONI & RICERCA srl semplificata
Sede Legale: FIRENZE (FI) Via Bartolomeo Scala n. 25, 50126 CF – N. Iscrizione R.I di Firenze - N. P.IVA: 06350200488 – N.REA: 621302
Settore di attività prevalente (ATECO): 722000; mail: perlab@perlab.net - web: www.perlab.net - cell. 339/7914021

Consenso al trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 esprimo il mio
consenso al trattamento dei dati qui riportati per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e
connesse alla fruizione dei servizi, per l’elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio di
materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui servizi della PER Lab SRL semplificata,
mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica, internet e per l’assolvimento dei compiti di legge,
consapevole che in mancanza di tale consenso l’attivazione e l’accesso a tali servizi non sarà possibile
q

SI

q

NO

Desidero ricevere la newsletter: desidero ricevere comunicazioni a scopo promozionale e informativo con
informazioni sulle vostre attività, eventi e congressi. Potrò in qualsiasi momento ritirare il mio consenso.
q

SI

q

NO

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Con la presente, PER LAB SRLs, ai sensi dell’art.13 del Dlgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e con riferimento al
trattamento (inteso come raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, etc.) dei dati personali forniti o richiesti in relazione al
rapporto con Lei in essere, Le fornisce le seguenti informazioni:
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI. I dati da Lei forniti concernenti i dati anagrafici e identificativi della Sua Persona, il titolo di studio, la
qualifica professionale, ed interessi personali, nonché le altre informazioni quali domiciliazione, consistono nella:
a) - tenuta della contabilità clienti / fornitori;
- assolvimento dei compiti ed adempimenti previsti da leggi civilistiche, fiscali, contabili, da regolamenti o normative comunitarie, ecc…;
- gestione amministrativa del rapporto;
- gestione obblighi contrattuali;
- gestione contenzioso;
- gestione protocollo e rubriche interne;
b) - gestione e operazioni commerciali;
- gestire ed eseguire la fornitura del servizio da Voi richiesto, gestire e svolgere analisi statistiche, ricerche di mercato, di marketing, attività di
informazione commerciale e promozione.
c) Studi, ricerche e indagini di carattere scientifico.
2) TRATTAMENTO DATI. I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza'', così come previsto dall' art. 1. Il
trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e/o cartacei e a opera del titolare o di soggetti appositamente incaricati alle seguenti
operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3) TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I dati saranno conservati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
4) In relazione ai trattamenti Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 Dlgs 196/2003 tra cui in particolare: il diritto di conferma dell’esistenza
dei dati personali, indicazioni sulla loro origine, finalità, modalità e logiche di trattamento, estremi del titolare, del responsabile e di terzi cui siano
comunicati, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di
legge, opposizione al trattamento di dati per motivi legittimi o effettuato per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario,
vendite dirette, per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5) Il titolare del trattamento è PER LAB SRLs, con sede Legale in FIRENZE (FI) Via Bartolomeo Scala n. 25, CF - N. iscrizione al R.I. di Firenze e
n. P.IVA: 06350200488 – pec: perlab@pec.it; Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Laura Artusio
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