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Study Tour GIAPPONE  
Tokyo - Nagoya – Osaka – Yokohama 

Da sabato 25 marzo 2023 a sabato 1 aprile 2023 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

Inviare la scheda di adesione e la copia del bonifico a: 
 

Italian Chamber of Commerce in Japan e.flisi@iccj.or.jp 
Confindustria Ancona, Federico Giuliodori segreteria@confindustria.an.it; 

Go World a.alu@goworld.it;  

 
    

L’Azienda______________________________________________________________ 
 

Via_________________________________Cap_________Località________________ 
 

Tel.________________Fax________________PartitaIVA________________________ 
 
                
 

Data______________________            Timbro e firma___________________________ 
 

Parteciperà con le seguenti persone: 

Cognome e Nome 
Doppia  

uso 
singola 

Doppia  Cellulare Email 
     

     

     

 

Se si intende viaggiare in business selezionare questa preferenza ____ 
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Informativa privacy ex art. 13 Gdpr 679/2016 
Confindustria Ancona e SoGeSI srl, titolari del trattamento, tratteranno i dati personali sopra 
inseriti al fine di: a) dare esecuzione alla sua richiesta di partecipazione al viaggio ed effettuare le 
operazioni connesse all’organizzazione (prenotazione hotel, assistenza, informazioni logistiche, 
ecc..)  
b) realizzare foto/video da pubblicare su materiali cartacei o canali elettronici/digitali (sito web, 
profili social, schermi, brochure..) (manifestazione di consenso). Resta inteso che durante il viaggio 
potranno comunque essere effettuate generiche e panoramiche riprese/fotografie per 
promuovere e documentare le attività istituzionali dell’associazione;  
c) segnalare future iniziative di formazione ed eventi (manifestazione di consenso).  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, in merito alla lett. a) il rifiuto a fornirli da luogo 
all'impossibilità di iscriversi al viaggio. In merito alle finalità indicate ai punti b) e c) la mancanza di 
specifico consenso ne impedisce lo svolgimento, senza pregiudicare la sua iscrizione. Il 
trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento e 
comunicato ai soggetti pubblici o privati necessari per l’organizzazione e la realizzazione del 
viaggio. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e per periodo necessario al perseguimento degli scopi statutari di 
Confindustria Ancona, ivi compresa la documentazione storica della vita associativa. In qualunque 
momento è possibile esercitare i diritti di cui all’artt.15-21 del Regolamento, rivolgendosi a 
Confindustria Ancona a (info@confindustria.an.it tel 071-290481) e, nel caso si ritenga che il 
trattamento di dati violi il Reg. UE 2016/679, è possibile proporre reclamo all’Autorità per la 
protezione dei dati personali. 
 
○ Dichiaro di essere informato del trattamento dei dati per l’organizzazione del viaggio 
(punto a) (spunta obbligatoria per poter partecipare) 
 
○ Acconsento alla raccolta e pubblicazione delle immagini foto/video (punto b) 
 
○ Acconsento all’invio di segnalazioni di future iniziative di formazione ed eventi (punto c) 
 
 
 
Data ………………..   Firma ……………………………………………. 
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