
SCHEDA OBBLIGATORIA PER L'ADESIONE AL SEMINARIO GRATUITO

I PILASTRI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO
Come impostare un corretto sistema di pianificazione e

controllo ed un piano di di sviluppo strategico
(IN CASO DI PIU' ADESIONI FOTOCOPIARE LA PRESENTE SCHEDA)

Spett.le 
Confartigianato Imprese La Spezia
C.A. Ufficio FORMAZIONE
Via Fontevivo, 19 – La Spezia
Fax 0187.286666
eMAIL sicurart@confartigianato.laspezia.it

Il/la sottoscritto/a

legale rappr. dell'azienda

impresa Associata a Confartigianato:         SI NO 

chiede  l'adesione al  seminario  in  oggetto  che  si  svolgerà  GIOVEDI'  9 MAGGIO
2019, con inizio alle ore 15.00, c/o la sede di Confartigianato La Spezia, in
via Fontevivo, 19, alla Spezia, per il seguente nominativo:

nome/cognome

L'impresa suddetta rimane in attesa di conferma di iscrizione del nominativo sopra
indicato ai seguenti riferimenti:

telefono

cellulare

eMAIL

persona da contattare

Data  

INFORMATIVA PRIVACY 
Con  la  firma  sottoriportata,  il/la  sottoscritto/a  dichiara di  essere  informato/a  sulle  finalità  del
trattamento dei  propri  dati  ai  sensi  del  Regolamento (UE)  679/2016 da parte di  CONFARTIGIANATO
IMPRESE LA SPEZIA in merito agli adempimenti amministrativi legati all'organizzazione del seminario,
anche attraverso l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale
finalità. Dipendenti e/o collaboratori di CONFARTIGIANATO IMPRESE LA SPEZIA avranno accesso a tali
dati solo per lo svolgimento della loro attività lavorativa. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti
dal  suddetto  Regolamento,  in  particolare  quelli  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica,  l'aggiornamento  e  la  cancellazione  rivolgendo  le  richiesta  al  responsabile  del  trattamento.  
Titolare del trattamento è CONFARTIGIANATO IMPRESE LA SPEZIA, con sede alla Spezia, in via Fontevivo,
19.  Responsabile  del  Trattamento  è  PAOLO FIGOLI,  con  recapito  presso  Confartigianato  Imprese  La
Spezia. Responsabile della Protezione Dati è ENRICO TAPONECCO, con recapito presso Confartigianato
Imprese La Spezia.

Il/la sottoscritto/a  acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte di CONFARTIGIANATO
IMPRESE LA SPEZIA, anche attraverso aziende/società terze, allo scopo di svolgere attività di consulenza
ed informazione nonché per l'invio di materiale relativo all'evento in oggetto.  
 SI NO 

Firma __________________________________________
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