
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
PREMIO DI LAUREA ASSIOM FOREX ANNO 2019  

  
  

  
COGNOME ...........................................................................................................................................   
 
NOME ...................................................................................................................................................   
 
NATO A ....................................................................IL (GG/MM/AA)................................................  
  
INDIRIZZO ........................................................................................................... N° .........................  
  
CAP ................................. CITTA’ .......................................................................... PR ......................  
  
TELEFONO ................................................................. FAX ...............................................................  
  
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA .................................................................................................  
  
UNIVERSITA’ ......................................................................................................................................  
  
FACOLTA’ ...........................................................................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  

        Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte di ASSIOM FOREX ed 
alla comunicazione degli stessi ai soggetti per le finalità e nei limiti indicati nell'informativa 
descritta di seguito:  
  
  
  
  
Data __ / __ / __  
  
  
  
  
                        Firma  ............................................................  
  
  
  
  
  
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 679/2016 
            
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, la informiamo in merito alle finalità per le quali i dati da lei conferiti verranno trattati. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI 
 
Titolare del trattamento è Assiom Forex Srl, avente sede in Via Monte Rosa 17, 20149 Milano. 
 
I dati personali in possesso del titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi, nel qual caso le 
informazioni di cui alla presente sono fornite all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
 
Oggetto del trattamento sono solo dati personali. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
I dati da lei conferiti vengono trattati per le seguenti finalità: 
 
a) Gestione soci e attività dell’associazione; 
b) Organizzazione di corsi ed eventi; 
c) Invio di materiale informativo sulle attività dell’associazione; 
d) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo; 
e) finalità strumentali all’attività dell’associazione, ossia attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per 
migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla nostra Associazione (attività di informazione e promozione delle attività di 
ASSIOM FOREX). 
 
La base giuridica dei trattamenti a, b e c è rappresentata dal legittimo interesse dell’interessato. Il conferimento dei dati è, in questi 
casi, obbligatorio in quanto condizione necessaria per l’instaurazione del rapporto di adesione. I dati raccolti per le finalità sopra dette 
verranno conservati per 10 anni. 
 
La base giuridica del trattamento d è rappresentata da un obbligo legale e, anche in questo caso, il conferimento dei dati è 
obbligatorio. I dati raccolti per la finità in oggetto verranno conservati per 10 anni. 
 
La base giuridica del trattamento e è rappresentata dal consenso dell’interessato. Il conferimento del consenso è , in questo caso, 
facoltativo ed i dati raccolti verranno conservati per 10 anni. 
 
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali (modalità cartacee), strumenti informatici e telematici (modalità 
automatizzate) con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al paragrafo precedente, secondo criteri di sicurezza e 
riservatezza dei dati richiesti dal GDPR, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. 
 
I dati non sono oggetto di diffusione. 
 
Per taluni servizi utilizziamo società di nostra fiducia, individuati quali Responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica od organizzativa. 
 
L’elenco completo dei soggetti Responsabili è costantemente aggiornato ed è a disposizione presso il Titolare. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, 
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti 
dall’art. 20 del GDPR. 
 
In ogni momento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato (laddove il consenso sia stato richiesto); proporre 
reclamo all’autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il 
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
 
L’utente può, inoltre, formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex art. 21 del GDPR nella quale 
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in 
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. 



 
Le richieste inerenti l’esercizio dei summenzionati diritti devono essere inoltrate all’indirizzo privacy@assiomforex.it  

  
Consenso dell’interessato in relazione alla protezione dei dati personali 
1. Barrando la successiva casella, Ella può decidere liberamente di dare o no il suo consenso all’associazione per l’utilizzazione dei 
suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere il nuovo servizi 
offerti dalla nostra associazione (informazione e promozione delle attività della Società).  
 
2. Barrando, infine, la casella successiva Lei può decidere liberamente di fornire il Suo consenso all’Associazione in merito alla 
comunicazione ad altro socio e solo ad altro socio che ne faccia richiesta il Suo indirizzo e/o il Suo recapito telefonico. 

o Presa visione dell'informativa * 
o Consenso 1 
o Consenso 2 

  
  
 


