
COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE

P.IVA Codice univoco / PEC TEL

FIRMA

DATA

INDIRIZZO CAP PRCITTÀ

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

PER INFORMAZIONI 
MONICA PASSERA    |    Lancer Educational and Training Program Director  
TEL   +39 379.2544800   /   + 39 378.3027180    |     monica.passera@lancerglobal.com

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA

sul Naviglio MI oppure una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., Viale Edison n. 14, 20090 Trezzano 
  i proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).f.d

di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;e. 
 alla portabilità dei dati;d.
 di opporsi al trattamento;c.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;b. 

 di accesso ai dati personali;a.
esercitare i diritti:
5. Diritti dell’’interessato. Ai sensi degli articoli 13, co mma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà qualsiasi momento, 
Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
e vincolati alla necessaria riservatezza e alle finalità previste dai servizi affidati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa di Via 
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, qualificati 

 Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.4.
saranno effettuati trattamenti automatizzati.

  Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con mezzi tradizionali che con l’utilizzo di tecnologie telematiche. In nessun caso 3.
civile e dalla normativa fiscale.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità descritte e li conserverà per 10 anni poiché previsto dall’art. 2220 del codice 
trattamento potrà esercitare in ogni momento il diritto di opposizione.
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo 
-  iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);

 Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:2.
 Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.1.

o chiarimento alla presente informativa.
completa reperibile su kristalsrl.net). Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in qualità di titolare del trattamento, è a sua disposizione per qualsiasi integrazione 
(ESTRATTO Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa 

INFORMATIVA PRIVACY

BPM – IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

E-MAIL 

Per confermare la partecipazione inviare la scheda di  iscrizione compilata unitamente alla copia del  bonifico bancario di 
60,00 IVA inclusa a favore di Kristal S.r.l.
Causale: “webinar del 25 GENNAIO 2023

25 GENNAIO 2023

TERAPEUTICHE”
ORTOGNATICA- INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO E SCELTE 
ORTOGNATODONZIA INTERCETTIVA ALLA CHIRURGIA 
Webinar: “OPEN BITES E CROSS BITES-- DALLA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE


