
 

Webinar gratuito 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

La partecipazione al webinar è gratuita 

fino ad esaurimento posti 

Si prega di confermare la partecipazione 

entro il giorno 3 Novembre 2020 

 

                 

 
 

 

 

 

    

 

          

VALORIZZARE LE 
RISORSE 

La strada per il 
successo dell'Impresa   DESTINATARI: 

• Titolari di Impresa 

• Responsabili amministrativi 

• Responsabili risorse umane 

 

   RELATORI: 

 Dott. Giorgio Miurin 
Pubblicista, analista e consulente, esperto 
in organizzazione, controllo di gestione e 
sviluppo commerciale 
 

 Simone Turchi 
Assistenza Tecnica Area TeamSystem HR 

 

  QUANDO E DOVE: 
 

• Giovedì 5 Novembre 2020 
 

• Ore 16:00 – 18:00 
 

• Webinar Online 

 
  CONTENUTI: 
 
 Gli scenari evolutivi organizzativi ed 

aziendali 

 Competitività, efficienza ed 
organizzazione: quali sono gli 
strumenti necessari 

 Il recupero della componente 
umanistica nei rapporti organizzativi 

 Lo sviluppo commerciale come 
variabile pragmatica 

 
TeamSystem HR è il sistema  
All-in-One che consente di gestire 
tutti i processi hard e soft di una 
moderna Direzione HR: 
dall’amministrazione del 
personale  alla gestione, 
allo sviluppo , alla sicurezza sul 
lavoro, modelli di business e 
competenze smart working e 
welfare aziendale, analisi delle 
carenze formative e 
riqualificazione del lavoratore. 

 

  OBIETTIVI:  
Competitività, efficienza ed 

organizzazione: quali sono gli 

strumenti necessari per l’evoluzione 

dell’azienda.  

TeamSystem HR  

è una soluzione dall’esclusiva 

ampiezza funzionale, in grado di 

sfruttare tutti i vantaggi del cloud 

per garantire alte performance e 

sicurezza sui dati. 
 



 

SCHEDA DI ADESIONE  
Webinar gratuito 

 
VALORIZZARE LE RISORSE 

La strada per il successo dell'Impresa 
 

5 Novembre 2020 
Ore 16:00 – 18:00 

 
___________________________________________________________________ 

Ragione Sociale  

 

 

___________________________________________________________________ 

Cognome e nome del partecipante 

 

___________________________________________________________________ 

Funzione ricoperta  

 

___________________________________________________________________ 

Tel.    

 

___________________________________________________________________ 

E-mail 

 

___________________________________________________________________ 

Cap   Città 

 

___________________________________________________________________ 

Partita I.V.A.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Da spedire tramite e-mail a 
eventi@readytecmilano.it   

DIRITTI DELL'INTERESSATO - 1. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.   2. L’interessato ha diritto di 
ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.   3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità dei dati, l'integrazione dei dati, quando vi ha interesse; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.   4. L’interessato ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   5. L’interessato ha il 
diritto di revocare il consenso, salvo i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento.   6. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
Controllo (Garante della Privacy). 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Roberto Caroti, Chiusi (SI), S.P. 146, n. 19 - Loc. 
Querce al Pino, r.caroti@readytec.it, Tel. 0578/232323. 
DESTINATARI - I suoi dati saranno trattati, nei limiti di cui alla presente informativa, 
esclusivamente dal titolare o dalle altre società appartenenti al Gruppo Readytec. 
BASE GIURIDICA - Il trattamento dei dati avverrà sulla base del legittimo interesse del titolare 
a svolgere attività di marketing per le finalità e nei limiti di cui alla presente informativa. 
Tuttavia, il trattamento dei suoi dati è e rimane facoltativo per cui lei potrà sempre rilasciare, 
modificare o revocare il consenso. 
FONTE DEI DATI - I suoi dati sono stati acquisiti dal titolare in quanto forniti da lei 
direttamente in passato oppure in quanto acquisiti legittimamente da un terzo al quale ha 
rilasciato in precedenza il consenso a tal fine oppure in quanto estrapolati da elenchi, albi o 
fonti accessibili al pubblico. 
CATEGORIE DI DATI - La categoria dei dati trattati si limiterà a quelli comuni quali l’indirizzo 
mail, i suoi dati anafrafici, inclusa residenza, la sua professione o l’attività commerciale 
esercitata. In caso di acquisizione delle sue valutazioni in occasione di interviste e questionari, 
i dati trattati riguarderanno anche la sua opinione dei termini direttamente da lei espressi, 
alle sole finalità sopra indicate. Il trattamento potrà comportare la sua profilazione, anche 
mediante processi automatici, limitatamente a:    
- La sua posizione territoriale e la sua attività lavorativa, esclusivamente al fine di selezionare 
gli eventi, fiere e corsi ovvero i prodotti e servizi da proporle;    
- La sua valutazione, ove liberamente espressa mediante interviste o questionari, 
limitatamente alle finalità sopra indicate. In ogni caso, la profilazione dei suoi dati non 
inciderà, in nessuna misura, sulle sue decisioni e sulla sua persona, per cui lei sarà sempre 
libero di aderire o meno a ciascuna proposta o iniziativa. 
DURATA DEL TRATTAMENTO - Stanti le finalità del trattamento non è possibile stimare i 
tempi di durata. La durata sarà comunque limitata a due anni dall’ultima manifestazione di 
interesse o adesione ad una delle iniziative o proposte di cui alla presente informativa 
aziendale.  
FINALITA' E DURATA DEL TRATTAMENTO - La informiamo che il trattamento dei suoi dati 
suddetti avverrà per attività di marketing diretto ed in particolare:   a) l'invio di proposte 
commerciali relative a prodotti e servizi commercializzati dalla titolare, tramite e-mail, posta 
o telefono, con procedimenti decisionali di selezione affidati all’operatore od anche 
automaticamente;   b) l’invio, sempre tramite e-mail, posta o telefonicamente, di inviti ad 
eventi, fiere e corsi, sempre finalizzati alla promozione commerciale di prodotti e servizi 
commercializzati dalla titolare;   c) la raccolta, tramite e-mail, telefonicamente ed anche di 
persona, di interviste o questionari strettamente rivolti a raccogliere la sua opinione sul 
livello di gradimento, sulla qualità, sui limiti dei prodotti e servizi proposti o 
sull’organizzazione degli eventi, fiere e corsi. In tal caso l’intervista ed il questionario saranno 
utilizzati al fine di apportare miglioramenti ai prodotti e servizi offerti e potrà comportare la 
profilazione dei suoi dati, con processi decisionali anche automatizzati, esclusivamente per 
migliorare l’offerta o selezionare le categorie di prodotti o servizi o gli inviti in base alle sue 
preferenze;   d) l’utilizzo e la pubblicazione sul sito web del titolare o sulla sua pagina 
Facebook o LinkedIn, solo con suo apposito e specifico consenso, di foto, video e informazioni 
didascaliche acquisite in occasione di eventi, fiere e corsi. Privacy policy 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è: Readytec Milano Srl, Cod. 
Fisc. e P. IVA 03082300132. I dati sono conservati, presso la sede legale in Milano, Via 
Alfredo Catalani, 35. Per avere maggiori informazioni o per conoscere l’organigramma 
privacy della nostra azienda, o altrimenti in attuazione dei Suoi diritti di interessato, 
potrà rivolgersi in qualsiasi momento al numero: 02/26886111 o in alternativa 
all’indirizzo: segreteria@readytecmilano.it. L’informativa è inoltre reperibile sul sito 
internet aziendale www.readytecmilano.it nell’area INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 
13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Il sottoscritto, letta l’informativa che precede 
a) Per l'invio di proposte commerciali relative a prodotti e servizi commercializzati dalla 
titolare, tramite e-mail, posta o telefono, con procedimenti decisionali di selezione 
affidati all’operatore od anche automaticamente;    
□   presta il consenso     
    □    nega il consenso 
 
b) Per l’invio, sempre tramite e-mail, posta o telefonicamente, di inviti ad eventi, fiere e 
corsi, sempre finalizzati alla promozione commerciale di prodotti e servizi 
commercializzati dalla titolare;    
□   presta il consenso     
    □    nega il consenso 
 
c) Per la raccolta, tramite e-mail, telefonicamente ed anche di persona, di interviste o 
questionari strettamente rivolti a raccogliere la sua opinione sul livello di gradimento, 
sulla qualità, sui limiti dei prodotti e servizi proposti o sull’organizzazione degli eventi, 
fiere e corsi. In tal caso l’intervista ed il questionario saranno utilizzati al fine di 
apportare miglioramenti ai prodotti e servizi offerti e potrà comportare la profilazione 
dei suoi dati, con processi decisionali anche automatizzati, esclusivamente per 
migliorare l’offerta o selezionare le categorie di prodotti o servizi o gli inviti in base alle 
sue preferenze;    
□   presta il consenso     
    □    nega il consenso 
 
d) Per l’utilizzo e la pubblicazione sul sito web del titolare o sulla sua pagina Facebook o 
LinkedIn, solo con suo apposito e specifico consenso, di foto, video e informazioni 
didascaliche acquisite in occasione di eventi, fiere e corsi. Privacy policy. 
□   presta il consenso     
    □    nega il consenso 


