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MODULO DI ISCRIZIONE CONVEGNO REGIONALE TOSCANA UGDCEC PISA 
 

“Il giovane revisore alla luce della riforma. Opportunità e limiti del network tra professionisti” 
Pontedera (PI) – Museo Piaggio, 17 maggio 2019, h. 14.30 

 
Da inoltrare all’indirizzo mail segreteria@ugdcecpisa.it entro il 10/05/2019 

 
DATI PARTECIPANTE 

 
Nome e Cognome _________________________________________________________________  
Domiciliata/o in ___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________ 
e-mail ______________________________________ Cellulare ____________________________  
Iscritto all’Ordine di _______________________________________________________________ 
 
Al termine del Convegno sarà possibile partecipare alla cena che si svolgerà sempre all’interno del Museo 
Piaggio con inizio dell’aperitivo alle ore 19.00. Per questioni organizzative si chiede cortesemente di barrare 
la casella relativa all’opzione scelta: 

o SOLO CONVEGNO (gratuito) 
o CONVEGNO + CENA (Euro 50,00) 
o CONVEGNO + CENA per Praticanti iscritti all’Unione (Euro 40,00) 

Si invitano gli iscritti alla cena ad indicare: 
- eventuali intolleranze alimentari 

__________________________________________________________________________ 
- presenza di n. ___ accompagnatori (Euro 50,00) e/o di n. ___ accompagnatori Praticanti iscritti 

all’Unione (Euro 40,00) 
 
 

Firma _______________________________________ 
 
Il presente modulo deve essere inviato, entro e non oltre il giorno 10/05/2019, debitamente compilato e firmato 

all’indirizzo segreteria@ugdcecpisa.it unitamente alla ricevuta di bonifico bancario (per i partecipanti alla 

giornata completa che comprende la cena) da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato all’UGDCEC di Pisa, codice 
IBAN:IT 02 H 08562 71120 0000 10976447, indicando nella causale: “COGNOME NOME, Cena Regionale n. 

persone“ 

 
L’Unione di Pisa ha il piacere di invitarVi nella mattina di sabato 18 maggio alla visita della 
tenuta di Villa Saletta a Palaia (PI) (https://villasaletta.com) con degustazione di alcuni dei 
loro vini. In considerazione dei posti limitati, Vi chiediamo di comunicare la Vostra partecipazione con questo 
stesso modulo: 

o visita Tenuta di Villa Saletta con degustazione di vini (gratuito) per n. ___ persone 
 

Firma _______________________________________ 
 
 
In allegato alla presente è disponibile l’elenco delle strutture alberghiere convenzionate per il pernottamento 
nei giorni prossimi al Convegno. 
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MODULO DI ISCRIZIONE CONVEGNO REGIONALE TOSCANA UGDCEC PISA 
 

“Il giovane revisore alla luce della riforma. Opportunità e limiti del network tra professionisti” 
Pontedera (PI) – Museo Piaggio, 17 maggio 2019, h. 14.30 

 
Da inoltrare all’indirizzo mail segreteria@ugdcecpisa.it entro il 10/05/2019 

 
 

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 il 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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