
  

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE ALL’OPEN DAY GRATUITO 

“PNL BUSINESS” 
L’Intelligenza Collettiva nelle aziende e nel Teamwork 

Giovedì 25 maggio 2017  

ore 17.30-18.30 
c/o Confcommercio Mantova 

via Londra n. 2 b/c – Porto Mantovano (MN) 

 
     ______________________    _________ 

Cognome       Nome 

 

   _      ____ __  _________ 

 

Cell.                      fax.                   E-mail      

 

_______________________________________________________________________________________________ 

In qualità di: titolare, legale rappresentante, persona fisica, erede, altro 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dell’impresa/azienda: ditta individuale, snc, sapa, sas, surl, spa, ss, società cooperativa, altro 

 

   _      ____ __  __________ 

Codice Fiscale   

 

   _      ____ __  __________ 

Partita IVA (solo se diversa da C.F.)  

 

             __ 

Indirizzo         comune     cap        prov.  

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il 

trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della  Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. La informiamo, pertanto, che: 

1.  I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: informazioni generali  

2.  Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

3.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 

contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. 

4.  I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5.  Il titolare del trattamento è Confcommercio Mantova Imprese per l’Italia con sede in Via Londra 2 B/C  – 46047  Porto Mantovano. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003. 

 

 

____________________, lì____/___/____   

(luogo e data)       

_______________________________________ 

                                      firma         

 

DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO   

al CENTRO DI FORMAZIONE CONFCOMMERCIO –SVILUPPO MANTOVA SRL   

Via Londra 2 b/c – 46047 Porto Mantovano – tel. 0376/231209 

formazione@sviluppomantova.it  - fax 0376/360381 


