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Modulo di iscrizione 

 

 

Nome: …………………… 

 

Cognome: …………………… 

 

Data di nascita: ....../……/…….. 

 

Codice fiscale: …………………… 

Indirizzo: …………………… 

 

E-mail: ........................ 

 

Cellulare: …………………… 

 

Telefono fisso: ......-……………. 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La 

informiamo che i Suoi dati personali verranno raccolti e trattati da FIRSTNet S.r.l. per le seguenti finalità: 

a) registrazione e accesso al sito www.firstnetsecurity.it; 

b) accesso ai servizi e-commerce; 

c) invio di newsletter. 

Il trattamento potrà essere effettuato, oltre che con modalità manuale, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 

in conformità con quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) e alle misure di 

sicurezza. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è necessario per dare corso alla registrazione al sito; 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) è necessario per procedere con l'acquisto; 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto c) è facoltativo. 
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I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con correttezza e trasparenza a tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

I dati potranno essere comunicati – o potrà essere data la possibilità d’accesso - alle seguenti categorie di soggetti per 

il relativo trattamento:  

- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;  

- studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza; 

- società controllate, controllanti o collegate.  

Il conferimento dei dati di cui alla lettera b) è facoltativo, fermo restando che un eventuale rifiuto al loro 

conferimento non consentirà di accedere ai servizi e-commerce. 

Titolare del trattamento è FIRSTNet S.r.l., Corso Garibaldi, 113 - 20121 Milano. 

Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore. 

In ogni momento Lei potrà verificare i dati che La riguardano, ed eventualmente farli correggere, aggiornare o 

cancellare, scrivendo o contattando FIRSTNet, all’indirizzo sopra riportando o via email ad info@firstnetsecurit.it 

(specificando nell’oggetto “Accesso ai dati personali ed altri diritti) ed al responsabile individuato, ovvero 

presentando una semplice richiesta verbale agli operatori (art. 7, D. Lgs. 196/03). 

Letta l'informativa che precede, Le chiediamo pertanto di voler prestare il Suo consenso per il trattamento dei Suoi 

dati personali. 

 

      Io sottoscritto presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di FIRSTNet per le finalità 

di cui alla lettera a) 

      Io sottoscritto presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di FIRSTNet per le finalità 

di cui alla lettera b) 

     Presto, altresì, il mio consenso per il trattamento previsto alla lett. c) di cui sopra. 

 

 

 

 

Data……/……/…………                            Firma........................ 

 

 

 

 

Benvenuta in SOS Business Woman! 
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