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Hotel Sheraton Malpensa, 11 Aprile 2018
LASER: nuovi sviluppi nelle lavorazioni meccaniche

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da 
DBInformation spa – titolare del trattamento – Viale G. Richard 1/a, 20143 Milano (MI) per evadere la richiesta di parte-
cipazione all’evento di interesse e attività a ciò strumentali. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione (ove la 
partecipazione sia a titolo oneroso) è obbligatorio mentre la mancata indicazione dei restanti dati non pregiudica il Suo 
diritto a ottenere quanto richiesto. Inoltre, i dati potranno essere trattati, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, 
senza necessità di consenso, per inviare e-mail per proporre la vendita di servizi e prodotti analoghi a quello acquistato, 
a condizione che non ci si dichiari contrari. Per gli stessi scopi di vendita diretta, i dati potranno essere utilizzati per invii 
promozionali al recapito postale indicato, a condizione che non ci si opponga. Previo consenso, il numero di telefono cel-
lulare potrà essere utilizzato per inviare Sms pro-mozionali su attività, iniziative e prodotti del titolare. Previo consenso, 
i dati saranno comunicati, per loro autonomi utilizzi di carattere commerciale e promozionale, agli eventuali partners e 
sponsor dell’evento. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all’organizzazione dell’evento, al marketing e 
servizio commerciale, al call center, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si 
possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi o per fini promozionali, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato. Allo stesso modo è possibile 
richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

Non desidero ricevere materiale promozionale DBInformation spa:
■  via e-mail     ■  al recapito postale
Consenso per ricevere materiale promozionale DBInformation spa via Sms:  ■  
Consenso per la comunicazione dei dati a eventuali partners e sponsor dell’evento per loro utilizzi aventi scopi promozi-
onali:  ■  sì     ■  no
Consenso per la pubblicazione dei dati su materiale informativo, on-line e off-line, per i fini illustrati in informativa  ■    

Segreteria organizzativa: DBInformation SpA 
Graziella Cruciani 

graziella.cruciani@dbinformation.it 
Tel. 02 81830309 - Fax 02 81830411

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

iscrizione obbligatoria

LASER 
NUOVI SVILUPPI NELLE 

LAVORAZIONI MECCANICHE


