
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNATIONAL WEBINARS 

Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte e spedirla via e-mail all’indirizzo: 
info@federmanageracademy.it 

 

Seleziona corso: 

30 giugno, ore 17-19 
Le vie della ripresa viste dagli Usa: uno scenario realistico e le variabili in gioco per far ripartire “le” 
economie (il campo di gioco resta quello globale) 

Prof. Gianluca Clementi, Professor of Economics, Stern School of Business, New York University; 

  

7 luglio, ore 17-19 
I core values e l'identità aziendale nel post COVID: il ruolo dell'Accounting (un approccio manageriale) 

Prof.ssa Mascia Ferrari, Visiting Professor at the Stern School of Business, New York University, e docente 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 

 

9 luglio, ore 17-19 
The evolution of financial markets and financial dynamics beyond COVID-19 pandemic: Access to 
financial resources and investors 

 Prof. Haran Segram, Professor of Finance at the Stern School of Business, New York University; 

  

15 luglio, ore 17-19  
Cosa sta succedendo nella culla dell’innovazione mondiale, e negli altri principali ecosistemi: arriverà 
“the next big thing ” dalla Silicon Valley? (AI, Blockchain e altro) 

Prof. Bruno Jafelice, CEO del TVLP Institute, San Francisco. 

 

Intestazione fattura 

Ragione Sociale _____________________________________________ 

PEC ______________________________ SDI ____________________ 

Partita IVA __________________ Codice Fiscale ___________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

Dati del partecipante 

Nome e cognome _________________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________ 

Telefono _________________________E-mail___________________ 

Posizione ricoperta _________________________________________ 

Iscritto a Federmanager ( ) Sì ( ) No    ;   Azienda aderente a Fondirigenti ( ) Sì ( ) No 

 

 

Dichiaro di avere preso visione e sottoscritto l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY che fa parte integrante della 
scheda di adesione. 

Firma  

___________________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY CORSI FEDERMANAGER ACADEMY 

Gentile Partecipante, 

per poter erogare i corsi di formazione cui Lei chiede di partecipare, Federmanager Academy dovrà 
necessariamente trattare alcuni dati personali che La riguardano, alcuni dei quali anche di natura sensibile 
(ad esempio l’appartenenza ad un’associazione sindacale). Federmanager Academy tratterà questi dati con 
strumenti cartacei (ivi compresa, ad esempio, la presente scheda d’iscrizione), oppure mediante strumenti 
informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I dati personali saranno trattati: 

a) per tutte le attività correlate e necessarie per la partecipazione al corso e per ogni onere relativo (art. 6 
para. 1 lett. b del Regolamento UE 2016/679); 

b) previo Suo consenso, i dati potranno essere trattati per finalità di comunicazione o informazione di corsi 
analoghi a quelli cui Lei ha già partecipato in passato, oppure per fornirle informazioni in merito ad attività 
promosse da Federmanager Academy (art. 6 para. 1 lett. a del Regolamento UE 2016/679). 

Il conferimento dei dati per la finalità “a” è obbligatorio, pertanto, un eventuale rifiuto di consentire il 
trattamento di tali dati di cui al punto “a” comporta l’impossibilità, da parte di Federmanager Academy, di 
erogare il corso. Il rifiuto al consenso al trattamento dei dati di cui al punto “b”, invece, non ha alcuna 
conseguenza per l’iscrizione al corso, ma preclude ovviamente la possibilità di ricevere informazioni relative 
ad altri corsi potenzialmente d’interesse per l’utente o di ricevere altre informazioni da parte di 
Federmanager Academy. 



 
 
Fatte salve le finalità di cui sopra, Federmanager Academy si impegna a mantenere riservati tutti i dati 
personali forniti dal Partecipante e a non utilizzarli e/o rivelarli a terzi a nessun titolo e neppure in forma 
parziale, fatta salva l’ipotesi di espressa richiesta e/o ordine di esibizione delle Autorità giudiziaria o 
amministrativa. I dati potranno esseri comunicati a soggetti interni, dipendenti o collaboratori, designati sia 
responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni per i quali la 
comunicazione sia necessaria per le finalità sopra descritte. 

I dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. 

Titolare del trattamento è Federmanager Academy, con sede in Via Ravenna 14 - 00161 Roma. I diritti a Lei 
spettanti ex artt. 15 e ss. del Regolamento (diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati 
personali, la loro rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, nonché di opporsi al trattamento e ad 
essere informato di eventuali processi decisionali automatizzati), fermo restando il diritto di proporre 
reclamo a un'Autorità di controllo, potranno essere da Lei esercitati rivolgendosi all’indirizzo: 
info@federmanageracademy.it. 

 

Consenso al trattamento di dati personali: 

Io sottoscritto, al quale la presente informativa è indirizzata, preso atto di quanto comunicatomi – in 
particolare dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 – esprimo il mio consenso al 
trattamento dei miei dati personali, ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso, 
limitatamente alle finalità indicate al punto b. sopra (comunicazione e informazione di corsi oppure di 
attività promosse da Federmanager Academy). 

 

___________________________________________________  

Data e Firma dell’interessato (per espresso consenso)  

N.B. La mancata sottoscrizione (o il mancato flag sull’apposito campo nell’informativa sul sito web) deve 
intendersi come diniego di consenso. 


