Iscrizione elenco
tivùsat Installatore Consigliato

*RAGIONE SOCIALE
*NOME

*COGNOME

*INDIRIZZO

*CAP

*CITTÀ

*PROVINCIA
*TELEFONO

*CELLULARE

*E-MAIL

FAX

Specifica a quale associazione di categoria o Network sei iscritto

Abilitazione DM37/08 per gli impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere
(lettera B,art. 1 comma 2° del DM 37/08)

*Sei anche specializzato nel settore Hospitality (Hotel & Comunità) ?
Si

No

Il sottoscritto dichiara come veritieri i dati indicati e si assume ogni responsabilità in merito a dichiarazioni mendaci.
* Autorizzo la pubblicazione del nominativo sul sito internet - www.tivusat.tv e www.tivu.tv
Autorizzo al trattamento dei miei dati per fini commerciali e di marketing
Autorizzo all’inserimento del mio nominativo nella community degli installatori consigliati tivùsat

data

firma

Modulo da inviare a: installatoritivusat@tivu.tv
Informativa in materia di protezione dei dati personali
tivù S.r.l, titolare del trattamento dei dati personali, vi informa, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della
normativa vigente, che i dati personali riguardanti la vostra persona saranno oggetto di trattamento al fine di inserirli in
anagrafica e darne visibilità sul sito nonché per le proprie finalità istituzionali connesse o strumentali alle proprie attività e per
comunicazioni commerciali e/o di marketing. Vi informa, inoltre, che i vostri dati personali verranno trattati mediante strumenti
cartacei ed elettronici, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati, pur non
essendo obbligatorio, è necessario ai fini della registrazione sul sito. Ai sensi della normativa vigente è riconosciuta la possibilità di
esercitare in ogni momento i diritti agli artt. 13-15 del Regolamento. In particolare, è possibile ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei vostri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Inoltre, è vostro diritto richiedere:
di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. I dati saranno conservati per il tempo necessario alle
finalità indicate e nel rispetto dei limiti previsti da leggi e regolamenti vigenti. Qualsiasi richiesta potrà essere indirizzata via mail a
privacy@tivu.tv. Titolare del trattamento dei dati personali è tivù S.r.l, con sede in Roma.

data e luogo
*campi obbligatori

firma

