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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CONVEGNO FABRE  

Ponti, viadotti, e gallerie esistenti: ricerca, innovazione e applicazioni 

presso l’Auditorium della Chiesa San Francesco  

Piazza San Francesco Lucca 

2 - 4 FEBBRAIO 2022 
 
PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo - tutti i campi sono obbligatori) 
Cognome.............................................................................Nome........................................................................ 

Indirizzo..............................................................................Comune.................................................................... 

CodiceFiscale......................................................................N.cellulare................................................................ 

Email....................................................................................Pec............................................................................. 

Ordine professionale di appartenenza............................................................................................................... 

 

DESTINATARIO FATTURA (tutti i campi sono obbligatori) 
Ditta/Studio........................................................................................................................................................... 

Indirizzo....................................................................................................................................N.civico.............. 

CAP.............................Comune...............................................................................................Prov..................... 

Telefono.........................................................Email.............................................................................................. 

P.IVA.............................................................................C.F................................................................................... 

E-mail PEC* per invio fattura................................................................................................................................. 

 
Quota di partecipazione 

□ Partecipazione all’evento completo (ingresso 3 giornate + cena di gala)                      150 € 

□ Partecipazione all’evento giovane ingegnere (≤30 anni, ingresso 3 giornate)                 90 € 

□ Partecipazione giornaliera (ingresso 1 giornata)                                                            50 € 

□ Partecipazione online (3 giornate in modalità remota)                                                  50 € 

□ Partecipazione online giovane ingegnere (≤30 anni, 3 giornate in modalità remota)      30 € 

□ Partecipazione alla cena di gala                                                                                   100 € 
 
Le quote indicate sono al netto di IVA. 
 



 

Consorzio interuniversitario di ricerca  

per la valutazione e monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture 

 

 

Largo Lucio Lazzarino 1, 56122 Pisa. P. Iva 02377910506  email :segreteria@consorziofabre.it 

 

 

 

 

Indicare le giornate di partecipazione in presenza 

2 febbraio 2022 

3 febbraio 2022 

4 febbraio 2022 

 
Si fa richiesta dei CFP di cui l'evento da diritto all'ottenimento, in base alla durata della propria 

partecipazione.  

Si  

No 

L'evento, suddiviso in 3 sessioni mattutine e 3 pomeridiane, è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 

del Testo Unico CNI senza limiti di accumulo di CFP. 

 

Modalità di iscrizione 

Per partecipare al Convegno Fabre è necessario iscriversi inviando alla seguente mail: 

segreteria@consorziofabre.it l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata e la ricevuta di 

pagamento della quota di partecipazione. 

Per tutti i partecipanti al Convegno è previsto l’obbligo del possesso del Green Pass Rafforzato 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato mediante bonifico bancario intestato 

a: Consorzio Fabre,  IBAN: IT95T0103014000000003976212 (Banca Monte dei Paschi di Siena) e va 

inserita come causale “Quota di partecipazione al Convegno Fabre di (nome e cognome della 

persona che si iscrive)”.  

Data 
Firma 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR 

D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 – Codice Privacy 
 
Il Consorzio FABRE, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per 
brevità, anche “il Regolamento” o GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito, per brevità, anche “Codice Privacy”), La informa che i dati personali 
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuto il professionista/lo Studio. 
 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è il Consorzio FABRE con sede legale in Largo Lucio Lazzarino 1, codice fiscale e P. 
Iva 02377910506, email segreteria@consorziofabre.it, P.E.C consorziofabre@legalmail.it. Il Titolare non ha 
nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), dal 
momento che i trattamenti di dati dei clienti effettuati non sono considerati trattamenti su larga scala. 
 

2. Oggetto del trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: 

- dati identificativi; 

- dati per la fatturazione; 

- dati di contatto: indirizzo postale, e-mail, telefono, fax; 
 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali, eventualmente acquisiti, anche presso terzi, saranno utilizzati nel rispetto della normativa 
vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale, esclusivamente per tutto ciò che è 
connesso con le attività di CONSORZIO  FABRE a cui l’interessato si è iscritto. In particolare per: 

- lo svolgimento delle pratiche amministrative connesse all’iscrizione; 

- previo consenso dell’interessato, per trasmettere anche successivamente al Convegno, materiale 
informativo riguardante manifestazioni e convegni tecnici organizzati dal Consorzio FABRE  
 

4. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali/identificativi relativamente alla iscrizione al convegno organizzato dal 
Consorzio FABRE è da intendersi basato sul contratto di servizio implicitamente sottoscritto con la richiesta 
di poter essere iscritto a detta manifestazione. 
 

5. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali necessari alla iscrizione al Convegno del Consorzio FABRE 
impedirà l’espletamento delle relative operazioni e pertanto, impedirà la partecipazione dell’interessato al 
Convegno. 

6. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento e dall’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, che 
agiranno sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento. 
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 espresso al momento dell’iscrizione i Suoi dati 
personali saranno conservati fino a quando il Titolare riterrà ancora valido il suo interesse per il convengo, 
vale a dire fino a quando Lei non revocherà il suo consenso secondo le modalità illustrate nel seguito della 
presente informativa, fatti salvi eventuali obblighi di legge. 
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7. Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie: 

• ad enti pubblici per obblighi di legge; 

• a coloro facenti parte del Comitato Scientifico ed Organizzatore del Convegno; 
L’eventuale comunicazione e diffusione dei dati saranno connessi allo svolgimento dell’attività propria del 
Consorzio  FABRE a quella dei collaboratori e dei professionisti che potranno trattare i dati personali degli 
iscritti. 
 

8. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati quando trattati elettronicamente, sono conservati su server ubicati in Stati membri dell’Unione 
Europea. 
 

9. Categorie particolari di dati personali 
Non verranno trattati dati personali appartenenti a “categorie particolari di dati personali” e cioè dati che 
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona” come definiti negli articoli 9 e 10 del Regolamento. 
 

10. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 
 

11. Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Consorzio  FABRE, Largo Lucio 
Lazzarino 1, 56122-Pisa o al seguente indirizzo segreteria@consorziofabre.it. 
 

 Acconsento al trattamento dei dati per le finalità del trattamento indicate  

 Non Acconsento  
Data 
                                                                                                                        Firma                 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:segreteria@consorziofabre.it

