
 

 

 

Meeting 

I DRIVER DELLO SVILUPPO  

 
Scheda di partecipazione 

 
 
 

LE UTILITY e L’INNOVAZIONE: 10 anni di Ricerca applicata 
 

Torino, 20 novembre 2018 
 
 

  
 

Cognome: _________________________________________________________________  

Nome: ____________________________________________________________________  

Ente di appartenenza: ________________________________________________________  

Qualifica: __________________________________________________________________   

Indirizzo Via: ____________________________________________________ n. ________   

CAP _____________ Citta’ ____________________________ Provincia _______________   

Tel: ________________________________ Cell  __________________________________  

E-mail:   ___________________________________________________________________   

Data ______________________  
  

Consenso al trattamento dei dati 

Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto interessato, con la firma della presente 

DICHIARA DI AVER LETTO E COMPRESO L’INFORMATIVA sottostante E DA’ IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra 

indicati per le finalità indicate nell’informativa. 

 
                        FIRMA leggibile 

 
 

________________________________ 
 

 

Inoltrare la scheda di partecipazione debitamente compilata a: email: pr@smatorino.it   



  

 

 

 

Informativa sul Trattamento dei dati personali 

(Convegno “I DRIVER DELLO SVILUPPO” SMAT) 

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. SMAT, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni: 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è SMAT S.p.A. 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il responsabile per la Protezione dei dati 

è contattabile all’indirizzo mail responsabileprotezionedati@smatorino.it 

 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione del contatto da parte dell’ufficio Pubbliche Relazioni. 

La raccolta dei dati personali richiesti è lecita e necessaria per dare modo di informare gli 

interessati circa le attività SMAT. Ai sensi dell’articolo 6.1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, 

il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è necessario per poter ricevere le 

comunicazioni. La mancanza del consenso causa una incapacità dell’ente ad adempiere alla 

richiesta.  

 PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 

conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai 

Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità 

di opporsi al trattamento. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L‘interessato può proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai 

sensi dell’art. 77 del Regolamento, nel caso ritenga che i propri diritti vengano violati. 

 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali forniti saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata. I dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di 

sicurezza previste dal GDPR ed esclusivamente da personale dipendente di SMAT 

opportunamente formato. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 

mezzo PEC all’indirizzo info@smatorino.postecert.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: corso XI 

Febbraio 14 – 10152 Torino indirizzata al responsabile della Protezione dei Dati. 

mailto:info@smatorino.postecert.it

