MODULO DI ISCRIZIONE
al seminario

LE IMPRESE TRENTINE VERSO L’INNOVAZIONE SOCIALE
Giovedì 10 dicembre 2015 ore 9.00
Sala Calepini – Camera Commercio I.A.A. di Trento, Via Calepina 13

COGNOME ______________________________ NOME ________________________________
Azienda di appartenenza ___________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ n° ___________
Comune di __________________________________ Cap ________________ Prov. _________
Tel. __________________________________ Cell. _______________________________________
E-mail ______________________________ Web ________________________________________
Ruolo ricoperto in azienda __________________________________________________________
Settore di riferimento ______________________________________________________________
Si richiede attestato di frequenza:

Si □

No □

chiede di iscriversi al seminario:

LE IMPRESE TRENTINE VERSO L’INNOVAZIONE SOCIALE
Giovedì 10 dicembre 2015
Sala Calepini – Camera di Commercio I.A.A. di Trento

Data __________________

Firma _______________________________________

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi si chiede di trasmettere la presente scheda entro il 4 dicembre 2015
ai seguenti recapiti:
Accademia d’Impresa
Tel: 0461/382325
Fax: 0461/921186
E-mail: formazione.continua@accademiadimpresa.it
Informativa – D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I Suoi dati sono trattati per la finalità di iscrizione al seminario “Le imprese trentine verso l’innovazione sociale”. La raccolta ovvero il
trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività
istituzionale del nostro Ente. Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alla finalità sopra esposta. I Suoi dati saranno trattati con modalità
manuali, informatiche e/o telematiche e saranno comunicati a terzi e/o diffusi, solamente per perseguire le finalità istituzionali dell’Ente. I Suoi
dati potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni relative ai nostri corsi di formazione sempre nel perseguimento delle suddette finalità.
Lei potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farli integrare,
aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03. Titolare del trattamento dei dati è Accademia
d’Impresa - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Trento con sede in Via Asiago 2, 38123 Trento. L’informativa completa è presente sul sito
www.accademiadimpresa.it
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