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SCHEDA DI REGISTRAZIONE  

 
Stampare e inviare a: eac s.r.l., Via Sannio 4, 20137 Milano  
Dati Anagrafici (compilare a macchina o in stampatello)  

Qualifica   Cognome       Nome  

Istituto  

Indirizzo  

CAP    Città      Tel.        

Fax        E-mail: 
 
Sezione A: Registrazione  
           prima del 8/09/2008 
A - Quota Socio in regola con il pagamento 2008      € 400,00 IVA compresa 
B - Quota Socio non in regola con il pagamento 2008     € 462,00 IVA compresa 
C - Quota non Socio         € 500,00 IVA compresa 
 
           dopo il 8/09/2008 
A - Quota Socio in regola con il pagamento 2008      € 450,00 IVA compresa 
B - Quota Socio non in regola con il pagamento 2008     € 520,00 IVA compresa 
C - Quota non Socio         € 550,00 IVA compresa 
 

Totale Sezione A  € ....................................... 
 

Sezione B: Registrazione Studente (prima del 30/07/2008) 
Allego alla presente: 

 certificato di frequenza Universitaria 
 copia di un documento attestante l’età inferiore ai 30 anni 
 attestazione pagamento* quota associativa SIM 2009  

 
*qualora il pagamento sia stato effettuato nelle due settimane precedenti all’invio. 
 
Sezione C: Prenotazione Alberghiera  
 
Data di arrivo: 12 ottobre  Data di partenza: 15 ottobre  
Le tariffe si intendono per camera per notte ed includono il pernottamento e la prima colazione. La scheda dovrà essere 
accompagnata dal pagamento relativo ai pernottamenti del 12, 13 e 14 ottobre. Non verranno accettate prenotazioni che 
non siano accompagnate dal pagamento dei 3 pernottamenti ne prenotazioni effettuate senza la registrazione al 
Congresso. Le camere verranno assegnate sino ad esaurimento e comunque non oltre il 30 agosto 2008.  
 
Movenpik Hotel Central Park 

  camera doppia uso singolo  € 160,00 x 3 = € 480,000     €........................................ 
  camera doppia  € 200,00 x 3 = € 600,000      €........................................ 

 
Hotel Sisto V 

  camera doppia uso singolo  € 105,00 x 3 = € 315,000     €........................................ 
  camera doppia  € 149,00 x 3 = € 447,000      €........................................ 

        Totale Sezione C  €........................................ 



 
Sezione: Pagamento  

Totale Sezione A         € ................................................  

Totale Sezione C          € ................................................  

       Pagamento Totale  € ................................................  
 
Estremi Fiscali:  
Cognome, Nome o Ragione Sociale....................................................................................................................................... 
Codice Fiscale e Partita IVA ...........................................................................................................................................….. 
Domicilio Fiscale ...................……….......................................................................................................................………. 
Allego assegno n° ........................................ della Banca...................................................................................................… 
intestato ad eac s.r.l. dell’importo di Euro ......................….......................................…….................................................... 
In caso di pagamento on line inserire qui il numero d’ordine ………………………………………………..………... 
dell’importo di Euro………………………………………………………………………………………………………… 
Data ..............................................................              Firma ..................................................…….............. 
 

SEZIONE INFORMATIVA
Oggetto: Informativa ai sensi della Legge 31112196 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10 della legge in oggetto, desideriamo informarvi che i vostri dati personali a noi conferiti in occasione di attività congressuali, editoriali, di iscrizione alla  Società o della formazione di rapporti 
contrattuali, sono oggetto da parte nostra di trattamento manuale od informatico per le seguenti finalità: 
a) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli obblighi contrattuali, supporto ed informazione tecnica, verifica del grado di soddisfazione degli utenti; 
b) analisi di mercato e statistiche; attività di marketing e referenze; informazioni su future iniziative e su annunci di nuovi prodotti, servizi, offerte, sia da parte nostra che di nostre società consociate o collegate. 
Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra richiamata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. 
I dati in questione possono essere comunicati o diffusi alle società controllanti, controllate, consociate o collegate, alla rete di vendita e di distribuzione, a studi professionali e società che svolgono attività di revisione di contabilità e bilancio, a 
società che svolgono attività di recupero dei credito, ed alle società che effettuano indagini di mercato o inerenti il grado di soddisfazione della clientela. 
Evidenziamo che il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto a) è obbligatorio e necessario per la corretta esecuzione degli ordini e dei contratti, mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui al punto b), pertanto non sussistono 
conseguenze in caso di vostro rifiuto al conferimento dei dati per il trattamento di cui al punto b) se non la nostra impossibilità di assicurare la informazione delle nostre offerte di prodotti e servizi e comunque per ogni tipo di informazione non 
direttamente correlata agli adempimenti di legge o in esecuzione dei contratto. 
Rispetto ai dati in nostro possesso, l'interessato potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della citata legge. 
Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la EAC s.r.l. con sede legale in Milano, Via Sannio, 4 - 20137 Milano. 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni aggiuntive Ella potrà rivolgersi al Sig. Angelo Marotta. 

Art.13 della Legge del 31 Dicembre 1996 n. 675 

1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
 
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le 
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. 
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia 

SEZIONE CONSENSO 
Il sottoscritto preso atto dell'informativa di cui sopra e dell'allegato art. 13, consente il trattamento, la comunicazione e la 
diffusione dei dati personali ordinari che lo riguardano, nei limiti indicati nell'informativa scritta ricevuta dichiarando di 

essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dai citato art. 13 della Legge n. 675196 richiamata. 

 Autorizzo      Non Autorizzo 

Firma       

 

 

EAC srl – Cod Fiscale , P. Iva 10945240157 


