(Da rispedire all’att. Francesca Calzavara via mail francesca.calzavara@mo.camcom.it oppure via fax nr. 059-208520)
Modulo di iscrizione

“INCONTRA IL NETWORK:
PORTOGALLO E SPAGNA”
giovedì 20 ottobre 2011 ore 9.00 - 13.00 e 14.00 – 17.00
Via Ganaceto 113 – Modena
Ragione sociale
Indirizzo
Cap

Città

Prov

P. Iva
Cod. Fisc.
Tel

Fax

mail

Sito web

Settore di attività
Nome /i del /i partecipante /i
Ruolo ricoperto in azienda
Obiettivo/i dell’incontro
[ ] collaborazione commerciale
[ ] richiesta informazioni di mercato/i
[ ] assistenza specifica

[ ] cooperazione industriale
[ ] cooperazione tecnologica

Si impegna al pagamento di € 30,00 + IVA mediante:
bonifico bancario su C/C 000 001 453 232 “Banca Popolare dell’Emilia Romagna”
IBAN IT 36 – CIN M - ABI 05387 - CAB 12900, intestato a PROMEC, da effettuare a ricevimento fattura;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
 In base alla disponibilità e seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, sarà comunicato ad ogni partecipante luogo
ed orario esatto dell’appuntamento
 L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 2 giorni lavorativi antecedenti alla data del l’incontro. Il mancato rispetto
del suddetto termine NON COMPORTA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa
non sia già stata versata
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati, e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti finalità: a) invio di
materiale informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione amministrativo-contabile, d)
realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione, saranno utilizzati per aggiornare la nostra Banca Dati, consultabile tramite il
sito www.expomo.com, potranno inoltre, essere comunicati a: enti, istituzioni e associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e
infine potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero, solo per le attività promozionali connesse.
Sono riconosciuti i diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03,
196/03 per cui si potrà richiedere, in ogni momento, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione totale o
parziale dei dati aziendali, scrivendo a: PROMEC – Azienda Speciale della CCIAA MO, Via Ganaceto 113, 41121 Modena o alla casella di posta elettronica

expomo.com@mo.camcom.it. Alla c.a. Responsabile
Data
___________________________________

Privacy

Firma

