MODULO DI PRENOTAZIONE
(inviare via mail a livia@aelletravel.it, isabella@aelletravel.it e international@confindustriaemilia.it)

Spett.le
A.Elle Srl
Via Toscana 105/L
40141 Bologna
Tel: 051/6232011
Riferimento: Livia Liberti

Confindustria Emilia Area
Centro- Area
Internazionalizzazione
Via San Domenico 4, Bologna

Con la presente richiediamo la prenotazione di n ..….. posti sul volo charter Bologna – Hannover – Bologna del 4/04/2019
come indicato nella circolare di
( ) andata e ritorno

( ) sola andata

( ) solo ritorno

Nome e cognome del
contatto aziendale:
Ragione sociale:
Partita Iva:
telefono:
email:
Indirizzo e CAP:
Località e provincia:
( ) impresa associata a Confindustria Emilia Area Centro
( ) impresa non associata a Confindustria Emilia Area Centro
Nome del passeggero/i ____________________________________
Numero cellulare _________________________________________

Condizioni:
La prenotazione diventa definitiva a ricevimento del saldo, da effettuare contestualmente alla conferma da parte di A.
Elle Srl. Una volta confermati i biglietti saranno da considerare non rimborsabili, si potrà effettuare il cambio nome senza
nessuna penalità fino a 7gg prima della data di partenza.
Modalità di pagamento: Carta di credito (i dati verranno richiesti successivamente tramite apposito modulo
dall’Agenzia A. Elle srl)

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR), CONFINDUSTRIA EMILIA Area
Centro, in qualità di Titolare del Trattamento La informa che i dati personali raccolti con il presente modulo saranno
oggetto di trattamento cartaceo e informatico per la seguente finalità: organizzazione della partecipazione alla Fiera
Hannovermesse 2018 e realizzazione di attività nell’ambito della stessa. Base giuridica delle predette finalità è, per le
aziende associate, il contratto (rapporto associativo tra Confindustria Emilia e l’Azienda associata) e, per quelle non
associate, l’interesse legittimo alla partecipazione all’iniziativa. I suddetti dati personali vengono da Lei comunicati, per
la prenotazione dei posti e successiva conferma dei biglietti richiesti anche all’Agenzia A.Elle Srl, via Toscana 105/L, che
agisce in qualità di autonomo Titolare del trattamento. I suoi dati personali verranno trattati da Società che svolgono
servizi per la gestione e manutenzione informatica del dato, che possono agire anche in qualità di Responsabile del
trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto scrivendo all’indirizzo
privacy@confindustriaemilia.it.
Lei può, contattando il DPO al seguente indirizzo mail: RPD@confindustriaemilia.it esercitare i diritti previsti dagli artt.15
ss. del GDPR quali il diritto d’accesso, la rettifica dei dati, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e portabilità
contattando il DPO al seguente indirizzo mail: RPD@confindustriaemilia.it;
Lei può inoltre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo
competente in forza del Regolamento ai sensi dell’art.77.
Un suo eventuale rifiuto di fornire i dati suddetti comporterà l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. I suoi dati
personali saranno conservati per il tempo legato alle finalità suddette e comunque per non oltre 24 mesi.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Confindustria Emilia Area Centro con sede legale in Via S. Domenico
n. 4 – Bologna.
Il dato di contatto del DPO di Confindustria è: RPD@confindustriaemilia.it
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ◊
Data e Firma

_______________________________________

