
OBIETTIVI 

Il sito web e i social media sono pun�  di conta�o, imparia-

mo a usarli nel modo corre�o per a�rare i clien�. 

 

 

 

CONTENUTI 

Focus su Facebook e Instagram 

Google my business: come me�o in evidenza  

la mia a�vità? 

 

 

 

DURATA 

12 ore 
 

 

CALENDARIO 

1/2 incontro a se�mana in orario 15:00-18:00 

Novembre 2020  

 
 
 
 

 
 

Il corso è gratuito per dipenden� di aziende 
in regola con i veramente EBURT che operano nei 
se�ori: commercio, terziario e turismo. 

 

 

SEDE DIDATTICA  

Cni Ecipar Modena 

Via Malavol�,27– Modena 

 
 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Cni-Ecipar 
T. 059 269800 
F. 059 253488 
@ cniecipar@mo.cna.it 
 
 
 
 
 

 

DIGITAL MARKETING PER IL TURISMO 



SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL CORSO/SEMINARIO 

 

“________________________________________” 
 

D��� ���� !�"� #�" �����$���!�� 

 

 
 

In caso di modulis�ca incompleta o illeggibile, la domanda non sarà acce�ata 

 

Il presente modulo va inviato via mail a cniecipar@mo.cna.it 

I dipenden4 devono allegare l’ul�ma busta paga disponibile.  

I soci/imprenditori autocer�ficano il loro ruolo so�oscrivendo il modulo. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      

 

Il/la so�oscri�o/a, ________________________________________________, ricevuta e le�a l’informa�va so�ostante: 

 

□ Presta il consenso                □ Nega il consenso al tra�amento per le finalità di cui al paragrafo 1), le�. a); 

 

□ Presta il consenso                □ Nega il consenso al tra�amento per le finalità di cui al paragrafo 1), le�. c); 

 

Data e luogo ___________________________ 

 

 

_________________________________ 

                                (firma leggibile) 

 
 

 

 

 

NOME 

COGNOME 

CODICE FISCALE 

TELEFONO 

MAIL 

AZIENDA 

RUOLO 



Informa4va ai sensi degli ar4coli 13 -14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 rela4vo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al traEamento dei da4 personali “Regolamento o GDPR” 
 

Gen�le Signora/ Egregio Signore 

ai sensi degli ar�. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento o GDPR”, l’Ente Bilaterale Unitario Regionale Turismo 

(EBURT) in qualità di Titolare del tra�amento dei Suoi Da� Personali (d’ora innanzi, per brevità, il “Titolare”), con sede in Bologna, Via Tiarini 

n. 22, tel. 051/4156056 - email: info@eburt.it - p.e.c. eburt@legalmail.it Le fornisce le seguen� informazioni rela�ve al tra�amento dei Suoi 

Da� Personali, comuni e par�colari (ossia da� anagrafici e da� idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni poli�che, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, da� rela�vi alla salute o alla  vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), rac-

col� in occasione della domanda di erogazione di prestazioni sociali. 

 I da� personali sopra indica� saranno di seguito defini� congiuntamente come “Da� Personali". 

 

Finalità e basi di legi�mità 

I da� da Lei forni� sono/saranno tra�a� per le seguen� diverse finalità: 

Erogazione delle prestazioni sociali previste dallo Statuto e/o dal regolamento e/o dai Bandi e loro eventuali modifiche e per ogni altra 

prestazione; 

Solo in forma anonima, per finalità sta�s�che e di ricerca, funzionali all’a�vità di programmazione, ges�one e controllo delle inizia�ve 

is�tuzionali. In questo caso la base giuridica del tra�amento è il legi�mo interesse; 

Per a�vità di promozione ed informazione. Per inviarle e/o comunicarle newsle�er, comunicazioni is�tuzionali, periodici, e più in gene-

rale informazioni sulle inizia�ve e le a�vità di EBURT e di società, en�, associazioni partecipate dire�amente e/o indire�amente 

da EBURT Per le superiori finalità i suoi da� potrebbero essere comunica� ai sogge� appresso indica�.  

 

Natura del conferimento dei da� e conseguenze dell'eventuale mancato consenso al tra�amento 

Il conferimento dei da� richies� per le finalità di cui al paragrafo 1, le�. a) è indispensabile. Il mancato o parziale conferimento dei da� ovve-

ro in dife�o dell’autorizzazione al loro tra�amento renderà impossibile l’esame della domanda di erogazione delle prestazioni e l’erogazione 

stessa di queste.  

Il consenso al tra�amento dei suoi da� personali per le finalità di cui al paragrafo 1 le�. c) è facolta�vo. Il mancato consenso al loro tra�a-

mento non impedisce l’esame della domanda e l’eventuale erogazione delle prestazioni sociali richieste. 

 

Modalità del tra�amento 

I da� da Lei forni� sono/saranno tra�a� - secondo i principi di corre�ezza, liceità e trasparenza - sia in forma cartacea che ele�ronica. La 

disponibilità, la ges�one, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei da� è garan�ta dall’adozione di misure tecniche e organizza�ve per 

assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli ar�. 25 e 32 del GDPR. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdi-

ta dei da�, l’uso illecito, l’accesso non autorizzato o tra�amen� non consen�� o non conformi alle finalità della raccolta.  

I da� forni� per le sudde�e finalità saranno tra�a� dal Titolare, anche per il tramite del personale dipendente e di collaboratori all’uopo 

incarica�, nell’ambito delle rispe�ve funzioni, per il perseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informa�va, in conformi-

tà alle istruzioni ricevute dal �tolare del tra�amento rispe�ando il principio di minimizzazione e gli altri principi di cui all’ar�colo 5, comma 1, 

GDPR. 

 

Conservazione dei da� personali 

I Da� Personali saranno conserva� solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccol�. I da� saranno conserva� 

sui nostri servers. Dopo la decorrenza dei termini di conservazione secondo l’indicato criterio, si provvederà alla loro cancellazione o ad 

ado�are misure preordinate all’anonimizzazione degli stessi.  

I da� per i quali non è necessaria la conservazione per specifici obblighi di legge saranno immediatamente cancella�.   

 

Categorie di sogge� des�natari dei da� 

Se ed in quanto stre�amente necessario, i suoi Da� Personali potranno essere comunica� a terzi per l’esame delle istanze presentate e l’ero-

gazione dei contribu� richies�; per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispe�are ordini provenien� da pubbliche autorità a ciò le-

gi�mate ovvero per fare valere o difendere un diri�o in sede giudiziaria. Se ed in quanto stre�amente necessario allo svolgimento del man-

dato conferito, anche a sogge� terzi in rapporto contra�uale o convenzionale con il Titolare (professionis� quali avvoca�, commercialis� e 

consulen� del lavoro, organi dell’Ente, ecc.). 

 

Diri� dell'interessato 

Lei ha il diri�o di accedere in qualunque momento ai da� che La riguardano, ai sensi degli ar�. 15 e può esercitare i diri� di cui agli ar�. 15 – 

22 del Regolamento UE 679/2016-22 GDPR. In par�colare, potrà chiedere la re�fica, la cancellazione, la limitazione del tra�amento dei da� 

stessi nei casi previs� dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di o�enere la portabilità dei da� che 

La riguardano nei casi previs� dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex ar�colo 77 del GDPR 

(Garante per la Protezione dei Da� Personali). 

Lei può formulare una richiesta di opposizione al tra�amento dei Suoi da� ex ar�colo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni 

che gius�fichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe acce�ata in caso di esistenza di mo�vi legi�-

mi cogen� per procedere al tra�amento che prevalgano sui Suoi interessi, diri� e libertà. 

Per l’esercizio dei Suoi diri�, può inviare una richiesta inoltrando un messaggio e-mail all’indirizzo: info@eburt.it, ovvero al numero di fax: 

051 4156055, che avremo cura di riscontrare in breve tempo. 


