Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 3bis commi 4bis, 4ter, 4quater e 23ter comma 5 del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.., che è stato formato dal Centro Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l’invio del
documento elettronico originale, mediante semplice istanza da proporsi all’ufficio mittente.

Area: Informazione
Protocollo: 1256/SN
Risposta a nota
N.:

data: 04/12/2019
del:

Si prega cortesemente di indicare il riferimento al nostro protocollo nell’eventuale risposta

Oggetto: Incontri One to One di Consulenza in Contrattualistica Internazionale
Spett.le Azienda,
al fine di agevolare il nostro consulente nell’approfondimento degli argomenti da trattare,
si prega di restituire (e-mail: info@centroesteroabruzzo.it) il presente modulo, debitamente
compilato, entro e non oltre venerdì 13 dicembre 2019:
L’Azienda ___________________________________ con sede a_______________________
Referente per l’incontro ___________________________________ Cell._________________
Richiede un incontro individuale con il consulente esperto in:
□ CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE – Martedì 17 dicembre 2019
Descrizione sintetica della problematica per la quale si desidera ricevere una consulenza:

Con l'occasione, si inviano cordiali saluti.
Data ___________

Timbro e firma _____________________

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 categorie
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.
Luogo e data..............................................

Timbro e firma del Legale Rappresentante..................................................

Per accettazione delle condizioni di partecipazione come specificate:
Data………………………….…..……

Timbro e firma del Legale Rappresentante ……………………………….…………
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