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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

C.C. 590  
 
 

Dati del partecipante 

* Dati obbligatori 
 
 
Dati per l’emissione della fattura (DATI OBBLIGATORI anche per chi non ha P.IVA) 
 

Cognome Nome / Ragione 
sociale* 

 

Via e Civico*  

C.A.P.*  

Città*  

Provincia*  

Stato*  

Codice Fiscale*  

Partita IVA* 
 
Se SI, specificare: 

□  SI        □  NO         
 
numero**_________________________  
 
codice Univoco SDI (o PEC)_________________________ 

Mail per invio fattura in formato 
analogico* 

 

  * Dati obbligatori  ** Inserire anche se coincidente con il Codice Fiscale 
 
____________________________________ 
Allegare alla domanda di iscrizione: 

- Liberatoria per la trasmissione, registrazione e pubblicazione di contenuti firmata 
- Copia di un documento di identità in corso di validità 
- Copia del codice fiscale  
____________________________________ 

Nome*  

Cognome*  

Luogo e Data di Nascita*  

Codice fiscale*  

Via e numero civico*   

C.A.P.*   

Città*   

Provincia*   

Nazionalità*  

Telefono fisso  

Cellulare*  

E-mail*  

Eventuali note   

Frequenza al corso  □ Presenza in aula          □ On-line (Aula virtuale) 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
Quota intera: 1.200,00 Euro + Iva 
La quota di iscrizione è da versare in un’unica rata, successivamente alla conferma da parte del referente del 
corso.  
 
La non regolarizzazione della contribuzione entro la scadenza comunicata dal Coordinamento implica la 
mancata iscrizione. 
 
MODALITÁ DI PAGAMENTO  
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:  

 
SAA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
P.IVA : 10809720013 
c/o: BANCA DI CARAGLIO S.C.P.A. - Corso Stati Uniti 13/B – 10128 Torino 
IBAN: IT19L0843901000000280100166 

 
 
Si prega di indicare nella causale: <Iscrizione C.C. 590 + Nome e Cognome partecipante> 
Si richiede di inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento a Federica Paoli federica.paoli@unito.it 
 
 
Firma dell’iscritto ______________________________________ 
 
Per le Aziende:  
Timbro e firma del legale rappresentante della Società ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:federica.paoli@unito.it
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INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2016  
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 di seguito GDPR). 
 
I dati personali conferiti saranno utilizzati da SAA S.c.ar.l. per finalità istituzionali di didattica e ricerca, strettamente connesse e strumentali (ad esempio 
comunicazione istituzionale) alle attività come indicate nella liberatoria in calce.  
 
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativi e degli 
obblighi di riservatezza previsti. 
 
I dati trattati sono le immagini degli studenti, dei docenti, del personale e di eventuali “terzi” coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto di 
registrazione al fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività di SAA 
S.c.ar.l. 
Ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese e le fotografie.  
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è SAA S.c.ar.l . con sede in Torino,  V ia Vent imigl ia, 115. Contatt i :  central ino: +39 011 
6399.1; casel la di posta elet t ronica certi f ica (PEC) : saa.scarl@pec.it. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection officer – DPO, può essere contattato al 
seguente indirizzo mail rpd.saa@unito.it. 
 
I dati conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con/senza strumenti elettronici, nel rispetto della vigente normativa e dei principi previsti dall’art. 5 
del Regolamento europeo (trasparenza, minimizzazione, sicurezza, ecc.). Informiamo che per il trattamento dei dati non è richiesto il consenso 
dell’interessato, in quanto la liceità del trattamento trova la sua fonte nelle finalità istituzionali connesse alle attività per cui è richiesta la liberatoria.  
 
La base giuridica del trattamento è costituita da:   

 D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 200 Regione Piemonte -Sistema di accreditamento delle strutture formative 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso viene espresso: 

 in occasione di eventi pubblici organizzati dal SAA S.c.ar.l attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso spazi (ad esempio sale 

convegni, spazi di eventi ecc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video; 

  in tutti gli altri casi attraverso la compilazione di apposito modulo. 

 
Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato conferimento dei dati non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto 
interessato per le finalità sopra indicate e pertanto non sarà possibile concludere il procedimento, ovvero l’evento (es. registrazione convegno, intervista). 
 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. 
 
Tali dati potranno essere pubblicati su: sito istituzionale  (www.saamanagement.it); siti tematici (www.mfbse.com, www.saaexecutive.it;) e/o siti e 
piattaforme afferenti (altri enti collegati all’evento in oggetto); siti istituzionali dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino gestiti in SAA S.c.ar.l 
(saa.campusnet.unito.it; www.amministrazione-aziendale.unito.it; www.business-management.unito.it; www.business-administration.unito.it; 
www.agda.unito.it; www.openinnovation-ip.unito.it); Moodle (piattaforma di E-learning – moodle.org), Moodle SAA, siti istituzionali e tematici dell’Università 
di Torino gestiti da SAA S.c.ar.l. (www.bibliosaa.unito.it; www.innovationddm-project.unito.it) e piattaforme di video conferenza e pagine ufficiali di SAA 
S.c.ar.l.su  Facebook,  Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram e Flickr,  potrebbero altresì quindi essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di 
ricerche on line effettuate da terzi soggetti. 
 
I dati saranno trattati per le finalità di cui sopra da soggetti autorizzati (dipendenti e collaboratori) e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al 
rispetto della riservatezza e della privacy. I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore dell’ICT. In questo caso, tali soggetti 
svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 GDPR 
 
SAA S.c.ar.l., tramite la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, si avvale dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state 
adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di 
Ateneo); tali servizi possono implicare il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). Si 
informa altresì che al fine di garantire una tutela equivalente a quella europea in materia di trasferimenti di dati verso paesi terzi extra-europei, Google 
aderisce al Privacy Shield. 
 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
2016/679 ove applicabili: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento.  
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
tramite il sito: www.garanteprivacy.it  
 
In merito alle modalità di esercizio dei diritti previsti, l’interessato può inviare un’istanza ad oggetto: diritti privacy a l Direttore al seguente indirizzo mail: 
direz.saa@unito.it 
 
Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli e rispettano pertanto le disposizioni 
contenute nelle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 
4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018.  
 
I dati non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi, e saranno conservati per il tempo necessario (non meno di 5 anni) al 
raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto dei principi di cui all’art 5 del GDPR  
Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 
 

Torino, lì _________________________________                                                               
 
Firma dell’iscritto ______________________________________ 

 
Per le Aziende:  
Timbro e firma del legale rappresentante della Società ________________________________________ 

mailto:rpd.saa@unito.it.
http://www.saamanagement.it/
http://www.mfbse.com/
http://www.saaexecutive.it/
http://saa.campusnet.unito.it/
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/
http://www.business-management.unito.it/
http://www.business-administration.unito.it/
http://www.agda.unito.it/
http://www.openinnovation-ip.unito.it/
https://moodle.org/?lang=it
https://www.elearning.saamanagement.it/
http://www.bibliosaa.unito.it/
http://www.innovationddm-project.unito.it/
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://www.instagram.com/unitorino/
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:direz.saa@unito.it
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CLAUSOLE E DIRITTO DI RECESSO 
Annullamento, rinvio, modifica Calendari e Programmi Master/Corso.  
SAA - School of Management – per ragioni normative, organizzative e a proprio insindacabile giudizio – si riserva di ‘annullare’ e/o 
‘rinviare’ la data di inizio del Master/Corso pubblicando l’aggiornamento sul proprio sito internet www.saamanagement.it e dandone 
comunicazione tramite mail ai partecipanti. Tale modifica non produrrà alcuna variazione nella contribuzione dovuta per la 
partecipazione al Master/Corso. 
In caso invece di ‘annullamento del Master/Corso’ le somme eventualmente pervenute saranno prontamente rimborsate, con esclusione 
di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico di SAA.   
SAA si riserva inoltre di modificare Calendari, orari delle lezioni, Programmi e modalità erogazione (presenza/distance learning) senza 
peraltro alterarne i contenuti, dando tempestiva comunicazione agli interessati.  
E’ altresì facoltà di SAA sostituire docenti e/o relatori al fine di garantire miglioramenti didattici oppure nel caso di sopravvenuti imprevisti 
impedimenti. 
 
B) Impossibilità a partecipare. 
In caso di iscrizione aziendale, è possibile esclusivamente sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa Azienda. In 
ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare rimborsi di sorta, anche parziali, eccetto la possibilità di rientrare nei termini 
previsti dal recesso (del successivo punto C). 
 
C) Recesso.  
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 5 giorni di calendario prima della data di inizio del Master/Corso comunicando la decisione del 
recesso via e-mail a condizione che sia confermata dall'interessato mediante lettera raccomandata o in alternativa tramite PEC 
(saa.scarl@pec.it) entro le 48 ore successive indirizzandola a: SAA S.c.ar.l. Via Ventimiglia, 115 – 10126 Torino. In tal caso verrà 
restituito il 50% della somma versata. La comunicazione di recesso oltre i termini sopra indicati, non darà diritto ad alcun rimborso.  
Avviato il Master/Corso, le quote versate non potranno essere rimborsate, neanche in caso di necessità, di interruzione o mancato 
completamento del Master/Corso da parte del partecipante. 

 
 
Torino, lì _________________________________                                                               
 
 
Firma dell’iscritto ______________________________________ 

 
 
 

http://www.saamanagement.it/
mailto:saa.scarl@pec.it
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TITOLO MASTER _________Master Executive in Disability Management________ 

 

DATA _I edizione - 2023_ LUOGO ___SAA - School of Management Torino______ 

 

La/il sottoscritta/o (nome) ________________________________   (cognome) __________________________________________  

nata/o a (luogo di nascita)  ________________________________________________ il (data di nascita)  _____/_____/________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 
 

SAA S.c.ar.l. ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 
n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice civile, a: 

 esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941 

 registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi e dichiarazioni rese 

 riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare la diffusione su 
qualsiasi piattaforma di SAA S.c.ar.l: sito istituzionale  (www.saamanagement.it); siti tematici (www.mfbse.com, 
www.saaexecutive.it;) e/o siti e piattaforme afferenti (altri enti collegati all’evento in oggetto); siti istituzionali dei 
corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino gestiti in SAA S.c.ar.l (saa.campusnet.unito.it; 
www.amministrazione-aziendale.unito.it; www.business-management.unito.it; www.business-
administration.unito.it; www.agda.unito.it; www.openinnovation-ip.unito.it); Moodle (piattaforma di E-learning – 
moodle.org), Moodle SAA, siti istituzionali e tematici dell’Università di Torino gestiti da SAA S.c.ar.l. 
(www.bibliosaa.unito.it; www.innovationddm-project.unito.it) e piattaforme di video conferenza e pagine ufficiali di 
SAA S.c.ar.l.su  Facebook,  Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram e Flickr, quali siti di soggetti esterni che 
presentano un collegamento diretto con il sito istituzionale di SAA S.c.ar.l. e con i siti dei corsi di studio 
dell’Università di Torino gestiti da SAA S.c.ar.l. 

 stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale di SAA S.c.ar.l. e 
dell’Università degli Studi di Torino 

 esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per eventi/opere future 
 ad archiviare contenuti e pubblicare online eventuali partecipazioni a corsi formativi/eventi dei soggetti presenti a tali 

manifestazioni 
 

DICHIARA 
 di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lui prodotti, nei termini 

ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti all’evento  
 di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando SAA S.c.ar.l. da qualsiasi pretesa e/o azione 

anche di terzi 

 di essere informato/a e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download 
 di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini 
 di aver preso visione e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali riportate a pag. 2 affinché SAA 

S.c.ar.l. tratti i propri dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi descritte. 

 
[  ] (per presa visione) 

 
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

Data     _/    _/              _               Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) _______________________________ 
 
 
N.B. In caso di mancato conferimento della liberatoria per il diritto all’immagine non sarà possibile concludere il procedimento in oggetto. 
 

Referente dell’evento/Master/Corso che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto firmatario: 

Nome e cognome ________________________________________________________________________________________________ 

Firma leggibile del referente organizzativo  _____________________________________________________________________________ 

 
  

http://www.saamanagement.it/
http://www.mfbse.com/
http://www.saaexecutive.it/
http://saa.campusnet.unito.it/
http://www.amministrazione-aziendale.unito.it/
http://www.business-management.unito.it/
http://www.business-administration.unito.it/
http://www.business-administration.unito.it/
http://www.agda.unito.it/
http://www.openinnovation-ip.unito.it/
https://moodle.org/?lang=it
https://www.elearning.saamanagement.it/
http://www.bibliosaa.unito.it/
http://www.innovationddm-project.unito.it/
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://www.instagram.com/unitorino/
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMMAGINI, VIDEO E MATERIALE 
MULTIMEDIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE/2016/679 - GDPR 

 

L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 di seguito GDPR). 

 

I dati personali conferiti saranno utilizzati da SAA S.c.ar.l. per finalità istituzionali di didattica e ricerca, strettamente connesse e strumentali (ad esempio comunicazione 

istituzionale) alle attività come indicate nella liberatoria in calce.  

 

I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativi e degli obblighi di 

riservatezza previsti. 

 

I dati trattati sono le immagini degli studenti, dei docenti, del personale e di eventuali “terzi” coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto di registrazione al 

fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività di SAA S.c.ar.l. 

Ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese e le fotografie.  

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è SAA S.c.ar.l . con sede in Torino,  Via Ventimigl ia, 115. Contat t i : central ino: +39 011 6399.1; casella 

di  posta elet tronica certi f ica (PEC) : saa.scarl@pec.it. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo 

mail rpd.saa@unito.it. 

 

I dati conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con/senza strumenti elettronici, nel rispetto della vigente normativa e dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento 

europeo (trasparenza, minimizzazione, sicurezza, ecc.). Informiamo che per il trattamento dei dati non è richiesto il consenso dell’interessato, in quanto la liceità del 

trattamento trova la sua fonte nelle finalità istituzionali connesse alle attività per cui è richiesta la liberatoria.  

 

La base giuridica del trattamento è costituita da:   

 D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 200 Regione Piemonte -Sistema di accreditamento delle strutture formative 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso viene espresso: 

 in occasione di eventi pubblici organizzati dal SAA S.c.ar.l attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso spazi (ad esempio sale convegni, spazi di eventi  

ecc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video; 

  in tutti gli altri casi attraverso la compilazione di apposito modulo. 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato conferimento dei dati non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le 

finalità sopra indicate e pertanto non sarà possibile concludere il procedimento, ovvero l’evento (es. registrazione convegno, intervista). 

 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o 

diffusione in qualsiasi forma. 

 

Tali dati potranno essere pubblicati su: sito istituzionale  (www.saamanagement.it); siti tematici (www.mfbse.com, www.saaexecutive.it;) e/o siti e piattaforme afferenti (altri 

enti collegati all’evento in oggetto); siti istituzionali dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino gestiti in SAA S.c.ar.l (saa.campusnet.unito.it; 

www.amministrazione-aziendale.unito.it; www.business-management.unito.it; www.business-administration.unito.it; www.agda.unito.it; www.openinnovation-ip.unito.it); 

Moodle (piattaforma di E-learning – moodle.org), Moodle SAA, siti istituzionali e tematici dell’Università di Torino gestiti da SAA S.c.ar.l. (www.bibliosaa.unito.it; 

www.innovationddm-project.unito.it) e piattaforme di video conferenza e pagine ufficiali di SAA S.c.ar.l.su  Facebook,  Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram e Flickr,  

potrebbero altresì quindi essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti. 

 

I dati saranno trattati per le finalità di cui sopra da soggetti autorizzati (dipendenti e collaboratori) e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della 

riservatezza e della privacy. I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore dell’ICT. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di 

responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 GDPR 

 

SAA S.c.ar.l., tramite la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, si avvale dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate 

adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi possono 

implicare il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). Si informa altresì che al fine di garantire una 

tutela equivalente a quella europea in materia di trasferimenti di dati verso paesi terzi extra-europei, Google aderisce al Privacy Shield. 

 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 ove 

applicabili: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento.  

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite il sito: 

www.garanteprivacy.it  

 

In merito alle modalità di esercizio dei diritti previsti, l’interessato può inviare un’istanza ad oggetto: diritti privacy al Direttore al seguente indirizzo mail: direz.saa@unito.it 

 

Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli e rispettano pertanto le disposizioni contenute nelle 

Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 

101 - 29 novembre 2018.  

 

I dati non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi, e saranno conservati per il tempo necessario (non meno di 5 anni) al raggiungimento 

degli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto dei principi di cui all’art 5 del GDPR  

Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 
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