
Conferma di Partecipazione (timbro e firma)

________________________________________________
Consenso: l’interessato, preso atto dell’informativa, presta il suo consenso al 
Trattamento da parte di Polaris per spedizione materiale marketing.

_________________________________________________
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Mercoledì 21  novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Presso sala conferenze Polaris via 24 Maggio n° 28/c - Fidenza 

come fare campagne di marketing evitando sanzioni !”
Alla luce delle novità in merito alla Normativa Privacy,  il seminario si propone di delineare le linee 
guida per le vostre campagne di marketing nel pieno rispetto del trattamento dei dati personali di vostri 
prospect o clienti già acquisiti e, mettere in evidenza alcuni passaggi chiave che l’azienda e il responsa-
bile marketing devono attuare per non incorrere in pesanti sanzioni.

Programma:
15.30: registrazione partecipanti
15.45: inizio lavori
- che cosa si deve fare per non incorrere in sanzioni;
- il registro delle opposizioni, mail marketing, fax marketing;
- la gestione dei contatti dal sito web;
- come informare e raccogliere adeguati consensi;
- panoramica sanzioni;
17.50: Q&A 
a seguire saluti e aperitivo.

relatore: 
Dott. Daniele Gombi consulente certificato TUV membro consulta UNICT Confindustria PR.

Coupon di partecipazione da spedire tramite mail 0524 82207 oppure commerciale@polaris.it

Azienda_________________________________Nominativo_______________________________

e-mail____________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DL 196/2003 - Ai sensi dell’articolo 13 del DL 
n° 196/2003. Le forniamo le seguenti informazioni. I dati raccolti in occasione del 
seminario verranno trattati per finalità di erogazione del corso, oltre a finalità di 
marketing, nonchè per l’invio di informative commerciali che potrebbero fornire 
indicazioni su prodotti/servizi di vostro gradimento, anche secondo quanto indi-
cato nel modulo di raccolta stesso. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed 
informatizzate e raccolti presso il diretto interessato tramite accettazione del pre-
sente modulo. I moduli pervenuti verranno conservati con cura e secondo quanto 
stabilito dalla legge in materia di sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità a partecipare al seminario in 
oggetto. Rimane facoltativo il consenso per l’invio di informative commerciali, il cui 
rifiuto non comporta nessuna conseguenza. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
I dati raccolti verranno trattati da personale interno incaricato dell’area Marketing e 
Amministrativa di Polaris Informatica srl e non saranno oggetto di comunicazione. 
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del DL n° 196/2003 contattando dal titolare del trattamento, Polaris Infor-
matica srl, con sede via 24 Maggio n° 28/c Fidenza o scrivendo a privacy@polaris.it.

“Privacy e Marketing: 

2° SEMINARIO GRATUITO

SEMINARIO GRATUITO


