Consulenza Valore Studio Srl
Strada 6 Palazzo N/2 – 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02.83590421 info@consulenzavalorestudio.it

Webinar gratuito
13 febbraio 2019
dalle ore 16.00 alle
ore 18.00

Studi in crisi

Il valore della conoscenza dei dati
Per prendere le decisioni corrette per il futuro del proprio Studio occorre
analizzare i processi interni e comprendere ciò che rivelano i dati.
Imparare ad avere il pieno controllo dei tempi, delle rese economiche e del
bilanciamento dei carichi di lavoro del personale è la chiave per realizzare
margini soddisfacenti in una struttura efficiente.
PROGRAMMA

Relatori:
Dott. Giorgio Miurin e Dott. Jacopo Miurin
Consulenti ed esperti in organizzazione e sistemi di
controllo per Studi professionali e aziende

 I nuovi scenari professionali

 Incentivare sugli obiettivi

 I dati corretti per decidere

 Cambiare programmando

 Pensare anticipando

 Crescere commercialmente

Per iscriversi cliccare sul link o copiarlo nella barra di ricerca (https://attendee.gotowebinar.com/register/3177580204534264323) e seguire le istruzioni.
In alternativa è possibile iscriversi compilando il modulo nella pagina seguente.

Modulo di iscrizione all’evento gratuito
Il / La sottoscritto/a

STUDI IN CRISI - IL VALORE DELLA CONOSCENZA DEI DATI

• Nome ______________________________ Cognome _____________________________ In qualità di __________________________
• Ragione sociale _______________________________________ Indirizzo __________________________________Numero di telefono_________________________
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A

al WEBINAR del 13/2/19 ore 16.00
Inserire indirizzo mail per ricevere il link per il collegamento
__________________________________________
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Consulenza Valore Studio Srl, in qualità di Titolare del trattamento dati, ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 2016/679, La informa che il trattamento dei dati personali da Lei comunicati in
occasione della compilazione del presente modulo, avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e pertinenza e per le
seguenti finalità:
1. Iscrizione e gestione della partecipazione al webinar e verifica della soddisfazione e della qualità del servizio
2. Invio di materiale informativo o promozionale via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici sui servizi del Titolare. Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo
inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma essenziale per partecipare al webinar e ricevere materiale informativo. In caso di rifiuto, il Titolare non potrà fornire i servizi sopra indicati.
I Suoi dati non saranno ceduti a terzi o diffusi, sono trattati presso le sedi operative del Titolare e conservati su server ubicati nel territorio UE. Saranno conservati per il tempo
necessario alla realizzazione della finalità connessa e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di Servizio e per non oltre 4 anni dalla raccolta per
le finalità di Marketing. Nella Sua qualità di interessato potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 e 15 Reg.UE 2016/679 e, ove applicabili, i diritti ex art. 16-21
Reg.UE 2016/679, inviando una mail all’indirizzo info@consulenzavalorestudio.it.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.
Vista l’informativa per il trattamento dei dati personali,
Firma per accettazione
Per le finalità di cui al punto 1.
Do il consenso
Non do il consenso
Per le finalità di cui al punto 2.
Do il consenso
Non do il consenso
________________________________________

Il presente modulo dev’essere compilato in tutte le sue parti e inviato al seguente indirizzo mail: ilaria.cattaneo@consulenzavalorestudio.it .

