“FOCUS ON INDIA – Opportunità di affari
nella quarta economia del mondo”
Pescara, mercoledì 14 Novembre 2018 – Ore 9.45
Camera di Commercio Chieti Pescara – Sala Camplone
(Via Conte di Ruvo 2 – 65127 Pescara)
Modulo di adesione da restituire al Centro Estero Abruzzo
entro martedì 13 novembre 2018
(e-mail info@centroesteroabruzzo.it)
Ditta__________________________________Indirizzo____________________________________
Città__________________________________________________________________Prov._______
Partecipante/i________________________________________Funzione______________________
Email__________________________________website____________________________________
Tel._______________________________________Fax ____________________________________
Descrizione della produzione/attività ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Relatore che si desidera incontrare (indicare qui di seguito):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data la difficoltà a reperire un parcheggio nei pressi della sede camerale, Vi consigliamo di arrivare con anticipo rispetto
all’inizio del convegno. Qualora impossibilitati a partecipare all’incontro Vi preghiamo di informarci tempestivamente.
Informativa resa ai sensi degli Articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati con
modalità cartacee, informatiche e telematiche ed utilizzati per tutti gli aspetti legati alla realizzazione dell’attività formativa ivi compresa la
comunicazione ai partner. I dati sono custoditi su supporto magnetico e/o cartaceo. In relazione al trattamento è possibile esercitare i diritti di
cui all’Artt. 13 e 14 scrivendo al seguente indirizzo: info@centroesteroabruzzo.it. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
partecipazione alle iniziative promozionali. Titolare: Centro Estero delle Camere di Commercio D’Abruzzo – Via Conte Di Ruvo 2 – 65127 Pescara.
Alla luce dell’informativa ricevuta (Campi obbligatori):
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come cat egorie particolari di
dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le
finalità indicate nell’informativa.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede.
Timbro e firma del
Luogo e data.................................................
legale rappresentante..................................................

Data …………………………………

Luogo…………………………………….………… Timbro e Firma ………………………………………………………………………..

