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Progetto ESPRIT – Modulo di iscrizione al Workshop 

Invia questo modulo compilato e sottoscritto all’indirizzo espritproject@pezzilli.com 

 

NOME______________________________________ 

COGNOME_______________________ 

DATA DI NASCITA ______________________ 

LUOGO DI NASCITA ________________________ 

LICEO/ISTITUTO/UNIVERSITÀ __________________, FACOLTÀ DI __________________ 

EMAIL___________________________  CELLULARE _____________________ 

 

Sei interessato a partecipare alle attività: 

per motivi di lavoro 

per attinenza con il tuo percorso di studi 

per curiosità personale 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, e presto il 

consenso al trattamento per le finalità ivi descritte.  

LUOGO __________, DATA _____________ 

FIRMA __________________________ 
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Progetto ESPRIT – Modulo di iscrizione ai Mock Trials 

Invia questo modulo compilato e sottoscritto all’indirizzo espritproject@pezzilli.com 

 

NOME______________________ 

COGNOME_______________________ 

DATA DI NASCITA ______________________ 

LUOGO DI NASCITA ________________________ 

LICEO/ISTITUTO/UNIVERSITÀ __________________, FACOLTÀ DI __________________ 

EMAIL___________________________  CELLULARE _____________________ 

 

Sei interessato a partecipare alle attività: 

per motivi di lavoro 

per attinenza con il tuo percorso di studi 

per curiosità personale 

 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, e presto il 

consenso al trattamento per le finalità ivi descritte. 

 

LUOGO __________, DATA _____________ 

  FIRMA __________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Premessa 

Il titolare del trattamento, il soggetto che materialmente tratterà i dati è Pezzilli & Company S.r.l. con 

sede in Roma, Via Nicola Tagliaferri 14, di seguito, per brevità “P&Co.” o il “Titolare”). 

Questa informativa viene aggiornata periodicamente, al fine di adattarla alle norme in vigore ed alle 

nuove modalità di raccolta e trattamento dei dati.  

 

Quali sono i dati trattati? 

I dati personali che vengono raccolti sono i dati identificativi come ad esempio, i dati anagrafici, il 

telefono e l’e-mail e i dati relativi al percorso di studi intrapreso.  

 

Quali sono le finalità del trattamento? 

il trattamento dei dati personali sarà necessario per gestire dal punto di vista amministrativo e logistico 

l’organizzazione delle attività di formazione e di accertamento delle competenze acquisite.  

I dati potranno altresì essere utilizzati ai fini di verifica delle attività effettuate nel contesto del Progetto 

Esprit, come dettagliato nell’avviso pubblico.  

 

Perché questo trattamento è legittimo? 

La legittimazione giuridica del trattamento è individuabile nel consenso dell’interessato. 

 

Quali sono le modalità del trattamento?  

I dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente. Saranno conservati in un archivio 

cartaceo ed in una banca dati elettronica, predisposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra 

indicate.  

Nel trattamento saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di 

distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità per cui il dato 

è stato raccolto.  

 

Per quanto tempo vengono conservati i dati? 

I dati verranno conservati dal titolare del trattamento per un periodo di tempo individuato secondo i 
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criteri di prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini 

necessari per il corretto perseguimento delle finalità sopra individuate e, comunque, per un periodo 

di tempo non inferiore a tre anni.  

 

I dati vengono trasferiti all’estero? 

I dati potranno essere trasferiti all’interno dell’Unione Europea. 

  

A chi saranno comunicati i dati? 

I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, ai soli soggetti di cui P&Co. 

si avvale per la prestazione dei servizi richiesti, che, nel porre in essere le attività di trattamento, si 

atterranno alle istruzioni fornite dal Titolare. I dati verranno altresì comunicati ai soggetti che operano 

all’interno del partenariato e che sono a ciò autorizzati. 

I dati potranno essere inoltre comunicati all'EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 

intellettuale incaricato di gestire i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari 

registrati. 

  

Quali sono i miei diritti? 

Il GDPR, Regolamento Europeo in Materia di protezione dei Dati Personali (2016/679) prevede che 

l’interessato possa esercitare il diritto di accedere ai dati, di richiedere la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento. Può inoltre rivolgersi all’Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati Personali.  

Le richieste di esercizio dei diritti possono essere trasmesse all'attenzione del titolare via mail 

all’indirizzo info@pezzilli.com o raccomandata all’indirizzo Via Nicola Tagliaferri 14, 00135, Roma. 

 


