STOP FOOD WASTE, FEED THE PLANET
Bologna - 24 Novembre 2014 - Aula Absidale di Santa Lucia
Iniziativa nell’ambito del Semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell'Unione Europea

FORM DI REGISTRAZIONE
NB. Una volta compilato, salva il Form e invialo in allegato all’indirizzo: paolo.azzurro2@unibo.it
In alternativa puoi utilizzare la funzione “Invia modulo” del programma “Acrobat reader”

nome e cognome (obbligatorio)
ente di appartenenza (obbligatorio)
funzione/ruolo all’interno dell’ente (obbligatorio)
e-mail (obbligatorio)
telefono (obbligatorio)
sito web (facoltativo)
Sei già iscritto alla Consulta degli stakeolder del PINPAS ?
SI

NO, ma vorrei maggiori informazioni

NO, non mi interessa per ora

Ho preso visione e accetto l'informativa sulla Privacy
sul trattamento dei dati personali
✔

Privacy

NB. Inviando il modulo si dichiara di aver preso visione
dell’ INFORMATIVA SULLA PRIVACY riportata nel seguito
e di accettare i termini sul trattamento dei dati
personali.

Invia modulo
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ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Informativa sulla Privacy (ex art. 13 del d.lgs. 196/03)
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, vi informiamo che l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini
istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
I dati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente
incaricati per le finalità connesse alla sua partecipazione e per la realizzazione dell’evento
“STOP FOOD WASTE, FEED THE PLANET” che si terrà a Bologna il 24 Novembre 2014. I dati
personali forniti sono utilizzati al solo fine di organizzare l’evento e potranno essere trattati per
l’invio di ulteriori comunicazioni (newsletter) relative ad iniziative sul tema dello Spreco
Alimentare, nonché al fine dell’invio di ulteriori informazioni in merito alla Consulta degli
stakeholder del PINPAS (Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari).
I dati trattati non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni direttamente coinvolte nell’organizzazione dell’evento (a titolo esemplificativo:
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla segreteria tecnicoscientifica del PINPAS - Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari) per le
suddette finalità.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Natura dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di
registrarsi e quindi di partecipare all’evento e l'impossibilità di ottenere il servizio newsletter
(es. l’impossibilità di informare e coinvolgere l’interessato nelle attività future).
Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Via Zamboni, 33
40126 Bologna (BO). Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL, Prof. Andrea Segrè - Viale G. Fanin, 44 - 40127
Bologna.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo
articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Responsabile sopra indicato
(Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL, Prof. Andrea
Segrè - Viale G. Fanin, 44 - 40127 Bologna).
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