Richiesta partecipazione evento del 24 maggio 2016

Nome*
Cognome*
Codice fiscale*

Recapiti
Email*
Tel*
Cell*
Link provv. di
nomina RPC*

Amministrazione
Denominazione*
Tipologia*

Selezionare dalla lista

Se "Altro" specificare
Per i comuni indicare
la fascia demografica
Provincia*

Selezionare dalla lista

Selezionare dalla lista

Gruppo di lavoro Selezionare dalla lista
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali sono raccolti al fine di gestire le richieste di adesione all’evento del 24 maggio 2016 organizzato da ANAC e non saranno comunicati a terzi.
Oltre alla modalità elettronica i dati potranno essere trattati anche in modalità cartacea. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di procedere con l’iscrizione.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (articolo 7 del Codice in materia
di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte all’ANAC,
- via e-mail, all'indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it
- via fax al numero: 06 36723274
- oppure via posta ad: ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è: ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma Centralino: 06/367231; Fax
06/36723274

Ho letto ed acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità sopra riportate
Invio richiesta

