
 
     

 
Sede: 

Via Buonanno n. 85 
56126 – Pisa (PI) 

c.f. 91004690508 p. iva 01818380501 
www.ugdcecpisa.it  segreteria@ugdcecpisa.it 

 

  

 
Con la collaborazione di: 
 

 

    

    
 

MESSAGGIO MAIL 

segreteria@ugdcecpisa.it 
         Spett.le UGDCEC PISA 
 
 
La/Il sottoscritta/o Dott.ssa / Dott. ________________________________________  
 

 
 

□ costo 25,00 euro 

PRENOTA la partecipazione a  

 
“AperiCena d’Estate 2019” che si terrà il 26 luglio 2019, dalle ore 20.00 presso 

 

"La Siesta Beach Club" - Viale del Tirreno 74, Pisa, loc. Calambrone. 

 

per sé e n°     accompagnatrici/accompagnatori. 

Segnala le seguenti esigenze alimentari: 

________________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeao 2016/679, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, nella qualità di Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali con sede a Pisa in Via Bonanno Pisano n. 85 e con c.f. 91004690508 e p. iva 01818380501, La informa che il trattamento 
dei Suoi dati personali è sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che gli stessi vengono gestiti tutelandone la riservatezza e 
garantendo i Suoi diritti e le Sue libertà in tema di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali vengono trattati e protetti in accordo alle disposizioni 
del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modificazioni o integrazioni. 
I Suoi dati personali identificativi e di contatto verranno trattati al fine di eseguire gli adempimenti connessi alle attività istituzionali dell’UGDCEC di Pisa; 
inoltre, previo Suo consenso scritto, potranno esser trattati anche per invio di comunicazioni commerciali da parte di soggetti partner dell’Unione. 
Le Sue immagine potranno esser utilizzate, previo Suo consenso scritto, per la pubblicazione su social media e/o sul sito internet dell’UGDCEC di Pisa. 
I Suoi dati vengono trattati con modalità informatica e manuale presso la sede dell’UGDCEC di Pisa e vengono conservati per i l tempo necessario allo 
svolgimento del servizio richiesto. I Suoi dati personali potranno esser condivisi per le finalità sopra descritte con persone autorizzare dall’UGDCEC di Pisa al 
trattamento dei Suoi dati necessario a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi rientranti nell’attività istituzionale; con soggetti pubblici 
o privati cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati per adempiere ad obblighi legislativi; con soggetti terzi partener dell’Unione per finalità di marketing 
diretto. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento ai sensi degli artt.15 e ss del Regolamento Europeo 2016/679. 
Tutte le richieste vanno inoltrate per iscritto al Titolare del Trattamento all’indirizzo mail segreterai@ugdcecpisa.it. 
 
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver letto l’informativa ed esprime il consenso al trattamento dei miei dati per l’invio di comunicazioni relative all’attività 
associativa dell’UGDCEC di Pisa, per l’invio di comunicazioni da parte dell’UNGDCEC di soggetti partner dell’Unione per finalità di marketing, per la 
pubblicazione degli stessi a titolo gratuito su social media dell’Unione e sul sito internet, negandone altresì l’uso in contesti che ne possano pregiudicare la 
dignità personale ed il decoro professionale. 
 

 
Data………………………………….. firma……………………………………………. 
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