MODULO DI REGISTRAZIONE

Info Day
Bandi Unità Ingegneria e Concezione Nuovi Sistemi
Spaziali (UIC) e Tecnologie (UTC)
e opportunità utilizzo Concurrent Engineering Facility
Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
Roma, 3 Novembre 2022

L'Agenzia Spaziale Italiana è lieta di invitare la comunità nazionale a un evento sulle opportunità
derivanti da tecnologie, sistemi e applicazioni spaziali

Cognome

Nome

Società/Ente/Istituto

E-Mail

Per agevolare le operazioni di check-in in portineria e l’ingresso alla sede ASI, è possibile
completare la registrazione inserendo alcuni dati personali
Tipo Documento

N. Documento

Luogo

Data di Nascita

Targa Auto

Telefono

Sono interessata/o a partecipare

in presenza

da remoto

MODULO DI REGISTRAZIONE

Personal data will be handled by ASI - Agenzia Spaziale Italiana and they can be used to
send communications related to this and future ASI initiatives.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/279 del 27 aprile 2016 i dati personali qui forniti sono raccoltiper le
seguenti finalità:
1. registrazione per la partecipazione all'INFO DAY, che si terra il 15 settembre 2022 edorganizzato
dall'ASI;
2. utilizzo dell'indirizzo e-mail per la comunicazione/invito ad iniziative/eventi organizzatidall'ASI su
tematiche analoghe;
I dati verranno trattati, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari perperseguire
le predette finalità ed in conformità con il suddetto regolamento. I dati personalisaranno conservati per il tempo
strettamente necessario alle predette finalità.L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del citato
Regolamento, tra i quali figura il diritto diaccesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare,
limitare i propri dati nellemodalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi connessialla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere in qualsiasi momento
inviandoformale richiesta al Titolare del trattamento dei dati: Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnicosnc,
00133 Roma, ovvero scrivendo al Responsabile Protezione Dati dell'ASI, all'indirizzo e-mailrpd@asi.it. In
caso di violazione della normativa vigente posta a tutela della riservatezza e dei datipersonali, è riconosciuto
all'interessato anche il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante perla protezione dei dati personali i cui
recapiti sono rinvenibili nel sito www.granteprivacy.it.

