
Modulo di iscrizione 
Application form

Nome* 
Name

Cognome* 
Surnanme

Età 
Age

Famiglia professionale* 
Professional category

Impiego* 
Job

Azienda/ente/organizzazione* 
Company/institution/organization

Indirizzo email* 
Email address

Sessione alla quale si intende 
partecipare* 
Session you wish to attend

A) Sessione plenaria/Plenary session
B) Sessione di lavoro/Working session
C) Entrambe le sessioni/Both sessions

Quale tra i seguenti temi ritiene più 
interessante? 
Which of the following topics do you find 
most interesting?

Sostenibilità/Sustainability
Connessioni/Connections
Vivere/Living



Workshop sulle aree ferroviarie dismesse della città 
di Torino 

29, 30 e 31 Maggio 2019 presso il Centro Congressi 
Environment Park - Via Livorno, 58 Torino 

Informativa sulla protezione dei dati personali 
 (Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016) 

FS Sistemi Urbani s.r.l. La informa che sta trattando i Suoi dati al 
fine di consentirLe la partecipazione al Workshop sulle aree 
ferroviarie dismesse della città di Torino che si terrà il 29, 30 e 31 
Maggio 2019 presso il Centro Congressi Environment Park di 
Torino (di seguito Workshop) e La invita a leggere la presente 
informativa.  

I. Titolare del Trattamento e DPO 
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri 

riferimenti 

Titolare 

FS Sistemi Urbani S.r.l., rappresentata dall’ 
Amministratore Delegato, è contattabile 
all’indirizzo mail 
titolaretrattamento@fssistemiurbani.it, con 
sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 – 
00161 – Roma.  

Referente 
Data 
Protection 

Contatto del Referente Data Protection : 
protezionedati@fssistemiurbani.it 

II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le 

chiediamo 

Tipologia dati Dettaglio dati 

Dati acquisiti 
direttamente 
dall’interessato 

Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, età, 
Professione ed azienda/ente/organizzazione di 
appartenenza), informazioni di contatto  
(indirizzo e-mail) dettagli dell’evento cui 
desidera iscriversi. 

Altri dati 
personali Riprese audio/video 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in 
modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento 

Id Finalità 
Natura del 

conferiment
o 

Base 
giuridica 

Consentire la Sua 
partecipazione al 
Workshop, inclusa 
l’effettuazione di riprese 
audio-video da 
accludere agli atti. 

Obbligatoria Consenso 

Per permetterci di iscriverla al Workshop e consentire la Sua 
partecipazione è necessario che Lei acconsenta al trattamento dei 
dati inseriti e fornisca almeno le informazioni contrassegnate col 
simbolo asterisco (*). In mancanza dei dati obbligatori o del 
consenso, non saremo in condizione di procedere. 

Al contrario, le informazioni richieste nei campi non contrassegnati 
da asterisco sono facoltativi: se deciderà di non fornirli, non ci 
saranno conseguenze. 
Compilando gli appositi box, Lei acconsente al trattamento per la 
finalità di cui sopra. 

Il consenso eventualmente prestato è liberamente revocabile in 
ogni momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato 
prima della revoca. La revoca del consenso potrà avvenire 
contattando il Titolare all’indirizzo email 
titolaretrattamento@fssistemiurbani.it ovvero rivolgendosi al 
Referente Data Protection all’indirizzo email: 
protezionedati@fssistemiurbani.it.  

IV. I soggetti destinatari dei dati e diffusione
  In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a 

chi verranno comunicati 
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti 
saranno trattati dai seguenti soggetti: 
• dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di addetti

autorizzati al trattamento dei dati (Incaricati);
• altre Società del Gruppo FS;
• terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza, con

riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente
esemplificativo) tecnologico, Information Technology, riprese
audio/video.

I dati personali da Lei forniti non saranno mai pubblicati, esposti o 
messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati 

V. Conservazione dei dati 
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo 

conserveremo i suoi dati 
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per il periodo 
necessario allo svolgimento del Workshop 

VI. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le 

garantiamo 
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli 
interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione 
al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere a FS 
Sistemi Urbani S.r.l. l’accesso, la rettifica1, la cancellazione la 
limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre 
reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i propri diritti inviando 
apposita richiesta a FS Sistemi Urbani S.r.l., al seguente indirizzo 
di posta elettronica titolaretrattamento@fssistemiurbani.it  
ovvero rivolgendosi al Referente Data Protection di FS Sistemi 
Urbani S.r.l. all’indirizzo email
protezionedati@fssistemiurbani.it

1 Il diritto alla rettifica si intende esercitabile per i dati comuni; vista la 
natura intrinseca del dato, l’interessato non può richiedere la rettifica e/o 
modifica delle riprese audio/video. 

mailto:protezionedati@fssistemiurbani.it


LIBERATORIA PER L’USO DELL’IMMAGINE 

Con riferimento alla normativa vigente in tema di diritto all’immagine e altri diritti connessi, autorizzo ad effettuare la ripresa e/o l’esposizione e/o la pubblicazione delle 
immagini fotografiche e/o video (di seguito “Immagini”) e/o la pubblicazione e diffusione delle interviste audio/video (di seguito “Interviste”) del sottoscritto, realizzate 
gratuitamente nel corso del Workshop. 
Concedo, inoltre, a FS Sistemi Urbani s.r.l. e/o alle altre società del Gruppo FS (di seguito “Società del Gruppo”), il diritto ad utilizzare e/o riprodurre tali Immagini e/o le 
Interviste e a pubblicarle, in tutto o in parte, individualmente o unitamente ad altre immagini per finalità di promozione dell’immagine del Gruppo FS e di diffusione in qualsiasi 
forma sui siti internet del Gruppo FS, sui canali social FS (Youtube, Twitter, Linkedin), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 
Vieto l’utilizzo e/o la riproduzione delle medesime Immagini e/o Interviste qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della propria persona. 
Con la presente dichiaro che non sussistono impegni e/o obblighi con terzi per le medesime finalità, che possano essere violati, pregiudicati o limitati con la presente 
liberatoria; dichiaro altresì di rinunciare a qualunque diritto e/o corrispettivo e/o pretesa di qualsivoglia natura derivante dall’utilizzo e/o riproduzione di dette Immagini e/o 
Interviste, anche in associazione al marchio FS Sistemi Urbani s.r.l. e/o marchi delle Società del Gruppo, manlevando sin da ora FS Sistemi Urbani s.r.l. e/o le Società del 
Gruppo da ogni responsabilità per danni e/o richiesta di altra natura che dovesse loro occorrere in conseguenza di azioni, pretese o richieste avanzate al riguardo anche da 
terzi, rinunciando sin da ora a esperire qualsiasi azione nei confronti di FS Sistemi Urbani s.r.l. e/o delle Società del Gruppo.  

Dichiaro, pertanto, di non avere nulla a che pretendere da FS Sistemi Urbani s.r.l. e/o da alcuna Società del Gruppo ad alcun titolo presente e futuro per l’utilizzo e/o 
riproduzione di tutto quanto sopra indicato.  

Letta l’informativa privacy e la liberatoria per l’uso dell’immagine di cui sopra*

Acconsento

Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali nonché all’uso della mia immagine, nei termini sopra descritti  

(*) In mancanza, non potrà partecipare all’evento.
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