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SCHEDA DI ADESIONE

Da restituire entro il 30 settembre 2014 a: Camera di Commercio di Mantova
Tel. 0376 234452 – Fax. 0376 234234 – Email:  promozione@mn.camcom.it


Denominazione Ditta/Associazione__________________________________________ ___________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________CAP____________Città____________________________________           
Provincia______________________      C.F.  _____________________________________      P.IVA_____________________________________
Tel._________________________________________________________________ Fax ___________________________________________________
E-mail _____________________________________________________ Web___________________________________________________________      

RICHIEDE
Di partecipareall’iniziativa “Workshop B2B tra tour operator internazionali e operatori del comparto turistico lombardo” che si terrà il 24 ottobre 2014 presso il Centro Congressi MAMU Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”, Largo Pradella, 1 – Mantova.
													
La presente adesione rappresenta un impegno formale di partecipazione all’iniziativa


Informativa privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e automatizzato nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) gestione amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi della Camera di Commercio di Mantova e realizzazione di sondaggi di gradimento dei servizi e attività medesime; c) invio di informazioni su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione delle imprese realizzati da altri soggetti pubblici e privati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private, società di consulenza aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari delle testate (cartacee ed informatiche) della Camera di Commercio di Mantova.
Rispetto a tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Mantova con sede a Mantova in Via P.F. Calvi, 28 (sede operativa Largo Pradella, 1).
Sulla base di quanto sopraindicato l’interessato:   
Da il consenso                        Nega il consenso
all’inserimento dei propri dati personali nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate al punto a) b) c) e d).
Per approvazione:

Data 							Timbro e firma del legale rappresentante

____________________________________			_________________________________________________________


