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CIRCOLARE IMPORTANTE  
 

A TUTTI I CLIENTI DELLA SDS SRL  

 

 

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY (noto come GDPR) 

In data 23 Febbraio 2018 a partire dalle ore 15.00 presso la nostra sala meeting ubicata in Piazza Arpino 

3/c a Bra (Cn), verranno esposti gratuitamente i contenuti nel nuovo regolamento in materia di privacy 

(Regolamento UE n° 2016/679) che sostituirà a partire dal 25 maggio 2018 l’attuale codice per la 

protezione dei dati personali (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003). 

Il nuovo regolamento noto come GDPR (General Data Protection Regulation) sarà adottato da tutti gli stati 

membri della Unione Europea e porterà sostanziali modifiche rispetto all’attuale normativa. Prima fa tutte 

l’applicazione di importanti sanzioni. 

Alleghiamo per opportuna informazione la brochure e qualora siate interessati ad approfondire il tema 

partecipando al nostro meeting, chiediamo gentilmente di trasmetterci il modulo allegato di partecipazione 

all’indirizzo mail claudia@sdsing.com. 

Cordiali Saluti. 
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MODULO DI ADESIONE ALLA GIORNATA GRATUITA FORMATIVA DEL 23 Febbraio 2018 

 

L’iscrizione deve essere gentilmente confermata tramite l’invio di una e-mail (claudia@sdsing.com) in cui siano 
evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i. 
 

 
_____________________________________________________________________ 

Cognome 
 
 

___________________________________________________________________ 
Nome 

 
 

___________________________________________________________________ 
Azienda/Ente 

 
 

___________________________________________________________________ 
Indirizzo 

 
 

__________________________________________________________________ 
CAP  Città   Provincia 

 
 

__________________________________________________________________ 
Telefono   Fax 

 
 

 
 
 

__________________________________________________________________ 
Data    Timbro e Firma 

 
 

 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

 
In riferimento alla Legge  n.196/03 sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo quanto segue: 
 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno inseriti in una nostra banca 
dati  informatica relativa ai clienti delle attività di formazione 

2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura 
3. I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del Corso 

Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta legge. 
 

 


