CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI RAGUSA E MODICA
Convegno di Studi
PROFESSIONE NOTAIO: UNO SLALOM TRA NUOVE NORME,
SENTENZE DELLA CASSAZIONE E CIRCOLARI DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
Ragusa, Sabato 28 settembre 2019

Poggio del Sole Resort - Strada Provinciale Marina di Ragusa km 5,7
Tel + 39 0932 668521 – Fax + 39 0932 667288 – info@poggiodelsoleresort.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare compilata entro le ore 13,00 del 26 settembre 2019 alla segreteria del Consiglio Notarile di
Ragusa e Modica tramite mail all’indirizzo: consiglioragusa@notariato.it allegando la fotocopia del
bonifico relativo al pagamento della quota di iscrizione.
Dati anagrafici
Nome e Cognome_________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________Città__________________________
P. IVA__________________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________
Telefono ed e-mail
________________________________________________________________________________
Distretto di appartenenza____________________________________________________________
Quote di iscrizione
Da pagarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato a “Consiglio Notarile dei Distretti di
Ragusa e Modica” presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, filiale di Ragusa, codice IBAN
IT 06 N 05036 17000 CC0000001802

[ ] per Notai, Avvocati e Dottori Commercialisti-Esperti Contabili Euro 120,00
[ ] per praticanti Notai, praticanti Avvocati e praticanti Dottori Commercialisti-Esperti Contabili
Euro 60,00
[ ] per accompagnatori Euro 60,00
[ ] per accompagnatori che non partecipano alle attività ma solo al lunch Euro 30,00

Desidero iscrivere in qualità di accompagnatore (obbligatorio):

La quota di iscrizione comprende:
* Per i partecipanti ai lavori, l’iscrizione al convegno, il coupon per la partecipazione al lunch;
* Per gli accompagnatori, il coupon per la partecipazione al lunch o la possibilità di partecipare ad
una gita culturale in una località scelta tra le più belle della provincia di Ragusa.
SOGGIORNO
Agli iscritti al Convegno, il Resort Poggio del Sole propone la seguente convenzione, da prenotare
entro e non oltre il giorno 9 settembre 2019;
- Camera CLASSIC doppia uso singola Euro 80,00 a camera a notte, inclusa la prima colazione al
buffet;
- Camera CLASSIC matrimoniale/doppia Euro 90,00 a camera a notte, inclusa la prima colazione al
buffet.
ATTIVITA’ COLLATERALI
E’ prevista per la sera del 27 settembre una cena a pagamento in un locale tipico (costo circa €.
40,00/45,00).
Coloro che vogliono parteciparvi devono manifestare almeno 10 giorni prima la loro adesione
dandone comunicazione alla segreteria del Consiglio (Tel. 0932-228130 dalle 9,30 alle 13,00 dal
lunedì al venerdì).
Come raggiungere l’Hotel:
- DA CATANIA: prendere la SS 194 per Lentini; prendere la SS 514 per Ragusa; prendere la SP 25
per Marina di Ragusa;
- DA PALERMO: prendere al A 19 per Caltanissetta; prendere la SS 115 da Gela per Ragusa;
prendere la SP per Marina di Ragusa;
- DA SIRACUSA: prendere la A 18 per Rosolini; da Rosolini prendere la SS 115 per Ragusa;
prendere la SP 25 per Marina di Ragusa.

La Fondazione Nazionale del Notariato ha riconosciuto al Convegno, valido ai fini
deontologici, n.ro 11 Crediti Formativi Professionali

Informativa sul trattamento dei dati personali per i partecipanti al
convegno
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento” o
“GDPR”), con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della
gestione dei convegni organizzati dal Consiglio Notarile di Ragusa e Modica.
Titolare del trattamento e modalità del trattamento Titolare del trattamento è il Consiglio
Notarile di Ragusa e Modica, con sede legale in Via Ecce Homo 183, Ragusa. Il trattamento
dei Suoi dati personali sarà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito meglio specificate e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Categorie di dati personali Il Consiglio raccoglierà i dati al solo fine di permetterLe la
partecipazione al convegno nonché per ogni altra finalità connessa direttamente con tale
trattamento e/o con le finalità istituzionali del Consiglio.
Finalità e base giuridica del trattamento a. per l’erogazione dei servizi richiesti (art. 6, par. 1,
lett. b, GDPR) I dati indicati nel modulo di iscrizione al Convengo saranno trattati dal
Consiglio Notarile per consentirle l’iscrizione e la partecipazione al detto Convegno. I dati
saranno quindi trattati per l’esecuzione del rapporto giuridico in essere con il Consiglio. Il
conferimento di tali dati è necessario. b. per l’adempimento degli obblighi di legge (art. 6, par. 1,
lett. c, GDPR) I dati indicati nel modulo saranno trattati dal Titolare ai fini
dell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria e dalle
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della
comunicazione Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati
personali anche a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati personali in qualità di
Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere
richiesto al Consiglio in qualsiasi momento.
Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti I suoi Dati saranno oggetto di
conservazione per tutta la durata dell’evento; in seguito alla cessazione dello stesso, i Dati
saranno conservati per l’adempimento di obblighi di legge, fintanto che essi sussistano.
Diritti degli interessati La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i
seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella
disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati eventualmente oggetto di
trattamento con sistemi automatizzati, chiedere e ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano in
possesso del Titolare, nonché chiederne il trasferimento ad altro titolare; chiedere e
ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o
incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei
suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più
necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione
indicato al paragrafo che precede.
Per esercitare tali diritti, può contattare il Consiglio Notarile di Ragusa e Modica, Via Ecce
Homo 183, Ragusa, all’indirizzo e-mail consiglioragusa@notariato.it, avendo cura di allegare
alla richiesta un documento di identità al fine di consentire al Consiglio di verificare la
provenienza della richiesta.

La informiamo inoltre che, ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami
riguardanti i trattamenti dei suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati
personali.
Responsabile per la protezione dei dati La informiamo che il Consiglio ha provveduto a
nominare un Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di
posta elettronica: dpo@e-lex.it.

