
 

SPONSORSHIP APPLICATION FORM  

 
 
 

ANFIA Service S.r.l. - Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 Torino (TO) 
Tel. : +39 011 5546511 - Fax: +39 011 545986 

Codice Fiscale/P.IVA: 07064230019 
 

 

Digital edition 
July 7-8-9 

PLEASE RETURN TO: s.rosa@anfia.it 
 

 
Company 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 

Dept ................................................................................................................................................  
 

Address ............................................................................................................................................  
 

Post Code ............................. City........................................................ Country ......................................  
 

Contact Person ....................................................................................................................................  
 

Phone .................................................................... Mobile  .................................................................  
 

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

 
 

 PLATINUM SPONSOR      Euro 2.500,00 + 22% VAT, with the following benefits: 
• Your logo on all congress documentation and in congress website/digital platform 
• one complimentary full page in the abstracts booklet 
• 5 free delegate registrations 
• 40% discount on delegate fees for Company employees 
• Sponsored contents (spot video and virtual corner during the event) 
• Talent Talks with final follow up  

 
 

 

 
 GOLD SPONSOR       Euro 1.500,00 + 22% VAT, with the following benefits: 

• Your logo on all congress documentation and in congress website/digital platform 
• 3 free delegate registrations 
• 20% discount on delegate fees for Company employees 
• Sponsored contents (spot video and virtual corner during the event) 
• Talent Talks with final follow up  

 
   
Payment by Bank Transfer to:  
ANFIA Service S.r.l.  c/o Cassa di Risparmio di Bra - Filiale di Torino Sede - Corso Galileo Ferraris 26 - 10121 Torino (TO) 

IBAN: IT04G0609501001000000003046 - SWIFT. BPMOIT22 
 
The due amount must be paid upon receiving the invoice. After payment, ANFIA will include your logo in all documents related to this event. 

 
 

Invoice to:  Company  .................................................................................................................................  
 

Address  ..................................................................................................................................  
 

Post Code ............................. City ................................................... Country  ...............................  
 

VAT Number (mandatory for EC Companies)  .......................................................................................  
 

Account /Finance Dept Email  ........................................................................................................  
 

 
 
 
 

Date..............................................   Signature  .................................................................................. 
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Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati 
Personali saranno trattati da parte di ANFIA SERVICE SRL con sede in Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 
Torino, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4.1 del Regolamento) raccolti tramite la compilazione 
del modulo per la finalità di: 
• Attività di Sponsorship durante la Conferenza digitale “CO2 Reduction Transportation 

Systems” (Torino, 7-9 luglio 2020)  

La base giuridica del trattamento è identificata nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1.b del 
Regolamento). 

Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui sopra è facoltativo, ma in difetto non sarà 
possibile dare seguito alla Sua compilazione. I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 
• persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di 

un accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema);  
• società appartenenti al Gruppo, soggetti terzi coinvolti nelle varie fasi di organizzazione ed 

erogazione, alcuni dei quali agiscono in qualità di Responsabili del trattamento per l’elenco 
completo e aggiornato dei responsabili scrivere a privacy@anfia.it; 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di 
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  
 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, 
con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli 
specifici obblighi sanciti dalla legge. Il Titolare non trasferisce i Suoi dati personali al di fuori dello 
spazio economico europeo.   

 

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In ogni 
caso, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto. 

 

È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella 
prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare. Lei ha diritto 
di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano 
nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In qualsiasi momento potrà revocare ex art. 7 del 
Regolamento, il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato 
anteriormente alla revoca del consenso. In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 
77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in 
vigore. Le richieste anno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacy@anfia.it ovvero 
al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo rpd@anfia.it . 

 

mailto:privacy@anfia.it
mailto:rpd@anfia.it
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