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DA INVIARE ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2023 A 
info@compag.org  

 
FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI 

Nuove regole, sostenibilità e aspetti commerciali 
 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023 – ORE 14.30 
PRESSO L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI, PIAZZA SAN PAOLO, 2 – ALBA 

 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________ della società_________________________________________ 

con sede a ______________________________________Via _____________________________________________________ 

tel./cel.___________________________________________e-mail_________________________________________________ 

CONFERMA LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO PER NR.____ PERSONA/E. 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: in ottemperanza anche alle previsioni del Regolamento 2016/679 si comunica che Compag (contitolari 
del con sede a Bologna, Via Cesare Gnudi 5, tel. 051 519306, e-mail: info@compag.org) procederanno al trattamento dei dati raccolti con la presente scheda, a cura 
di personale dipendete formalmente incaricato, sia in forma cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici. Il trattamento è finalizzato alla mera gestione organizzativa 
dell’incontro e, trattandosi di evento ad accesso limitato e su prenotazione, a consentire, e se del caso velocizzare, le fasi di accettazione. I dati non saranno oggetto 
di comunicazione a terzi o diffusione e saranno conservati per il periodo necessario alla conclusione delle procedure organizzative e, con riferimento all’indirizzo di 
posta elettronica, anche per l’eventuale successivo invio all’interessato di supporti informativi attinenti la materia discussa durante l’evento. L’incompleta indicazione 
dei dati richiesti nella scheda potrebbe causare un allungamento dei tempi di accettazione all’incontro e/o l’impossibilità da parte dell’organizzazione di contattare 
preventivamente l’interessato in caso di variazioni del programma. Si evidenzia che il mancato inoltro della scheda può comportare, specialmente in caso di esaurimento 
dei posti disponibili, l’impossibilità di accedere all’incontro. Restano fermi i diritti previsti, a favore degli interessati al trattamento dei dati, dal Regolamento citato. In 
particolare il diritto di chiedere (anche solo direttamente ad uno dei contitolari del trattamento) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; il diritto ad avere altresì indicazione 
dell’origine dei dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere aggiornamento, trasformazione in 
forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge.  
 

 
Data ____________________ 

Timbro e firma 
 

_________________________________ 
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