Associazione delle Piccole e Medie Industrie
della provincia di Venezia aderenti a Confapi

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO
TRA
APINDUSTRIA VENEZIA, Associazione delle Piccole e Medie Industrie aderente a Confapi rappresentata dal
suo Presidente Ivan Palasgo
E
L’Azienda………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
con sede a ………………………..……………………………………………………………………………………..………Prov. ………………….
In via……………………………………..…………………………………………………………….. num. ……………….CAP……………………..
P. IVA/CF…………………………………………………… nella persona di…………………….…………………………………………………
in qualità di……………………………………… contattabile al n. telefonico………………………………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
APINDUSTRIA VENEZIA in collaborazione con l’azienda televisiva MEDIA24 Srl, ha l'obbiettivo di
promuovere le realtà imprenditoriali del territorio, attraverso dei brevi video-intervista con la descrizione
sintetica delle aziende che verranno quotidianamente, a rotazione, inserite nella Rubrica denominata
"Rubrica Imprese".
Nello specifico, i brevi video-intervista:
•
•
•

•
•

verranno registrati presso la sede di Media 24, a Fossalta di Portogruaro (VE), Via San Biagio 4,
secondo una programmazione condivisa con la segreteria;
potranno essere effettuate da parte del titolare dell'azienda o da un suo delegato;
andranno in onda al termine del telegiornale serale del canale televisivo 606 di Media24, in onda
alle ore 19.00 e in replica successiva per un numero massimo di 20 volte giornaliere, oltre che nel
canale Primafree (91 e 116 in territorio regionale veneto) alle ore 07, 15, 17, 19 e 23 e nella pagina
facebook e nel canale Youtube di Media24;
verranno pubblicati nei canali online di Apindustria Venezia (Facebook e Youtube);
saranno poi di proprietà delle aziende, le quali potranno utilizzarlo per le proprie azioni di
promozione e sviluppo (fiere, seminari, hall interna, social, etc.).

Il costo del Servizio ha i seguenti prezzi:

 120,00 € + IVA per Soci Apindustria Venezia;
 170,00 € + IVA per i non Soci.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’adesione al Servizio offerto è subordinata al pagamento della quota di iscrizione da saldarsi entro sei giorni
prima della registrazione, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT27G0503402000000000008132, intestato ad Apindustria Servizi Srl.

CLAUSOLE GENERALI
•
•

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dell’evento e delle relative
modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso.
Con la presente scheda il sottoscritto chiede di aderire al Servizio sopra indicato e si impegna a
pagare la relativa quota di iscrizione al momento dell’invio della presente.

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente
alla quota di adesione e alle rinunce.

INFORMATIVA PRIVACY — FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Con la presente comunicazione la scrivente, Apindustria Venezia, la informa che i Suoi dati personali o quelli a Lei riferiti o
riferibili saranno gestiti dalla scrivente nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito Regolamento) per il
trattamento dei dati e nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza.
In particolare, Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del Regolamento:
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli art. 7 e da agli artt. 15 e 22 del
Regolamento, in calce riportati, è Apindustria Venezia con sede in via Torino 63 - 30172 Venezia Mestre (VE), nella persona del
Legale Rappresentante pro tempore; i citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@apindustriavenezia.it.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti contrattuali e previsti per legge nonché per conseguire una
efficace gestione dei rapporti commerciali e per il perseguimento delle seguenti finalità:
iscrizione e relativa partecipazione dell’Interessato all’Evento;
attuazione di adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi alla partecipazione
all’Evento;
•
invio di materiale e documentazione relativa all’Evento;
•
adempimento di obblighi previsti per legge, da regolamenti o dalla normativa (es. per accreditamento ai fini del
riconoscimento di crediti formativi, registrazione su banche dati, ecc..);
•
utilizzo dell’immagine e/o della voce dell’Interessato riprese nel corso dell’Evento, all’interno di video, audio e/o
fotografie dell’Evento stesso pubblicati sul sito web e sui social network riferibili ad Apindustria Venezia e, se
esistenti, sul sito web e sui social network dell’Evento;
•
invio di documentazione informativa inerente attività, iniziative, ed eventi promossi da Apindustria Venezia.
Modalità di trattamento e conservazione
•
•

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 punto 2 del Regolamento.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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Ambito di comunicazione e diffusione
I dati potranno essere resi accessibili, per le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e
contrattuali, a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento, nella loro qualità di Incaricati e/o Responsabili interni del
trattamento e/o Amministratori di sistema, a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.
Tutti i dati personali verranno trattati per la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.
Nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento la scrivente Apindustria Venezia, avrebbe il piacere di inviarVi comunicazioni
commerciali mediante l’utilizzo del Vostro numero di telefax o indirizzo e-mail; le Vostre coordinate di posta elettronica da Voi
forniteci nel contesto dei nostri precedenti rapporti commerciali, saranno utilizzate per l’invio di comunicazioni.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Apindustria Venezia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016
Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
•
•
•

una raccomandata A.R. a: Apindustria Venezia via Torino 63 - 30172 Venezia Mestre (VE)
una PEC all’indirizzo: apindustriavenezia@pec.it
una e-mail all’indirizzo: info@apindustriavenezia.it

L’Azienda beneficiaria

APINDUSTRIA VENEZIA
Il Presidente

………………………………………….

……………………………………..
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