Lunedì 19 marzo 2018
La Cattedrale - Via Pertini 70-72 – Pistoia

Iscrizione gratuita BMDAY - VISITATORE
Sottoscritto/a____________________________________________________________________
Con il presente modulo intende partecipare gratuitamente all’evento Business Market Day come (inserire la
crocetta e compilare nella parte corrispondente):

Privato cittadino interessato a:
start up
formazione
opportunità di lavoro e idee imprenditoriali
consulenze su contributi e finanziamenti
altro

cel ________________________________

e-mail______________________________________________________________

Legale rappresentante, titolare, socio, ecc. dell’azienda:
(ragione sociale azienda)______________________________________________________________

Insegna attività (se diversa dalla ragione sociale)_______________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Via ______________________n°____

Cap.______________Provincia____________________
con sede operativa in (se diverso dalla sede legale)

Via_________________________________n°_______Cap.____Provincia_______

tel.________________________________cell___________________________fax___________________

Email:__________________________________________sito web________________________________

Pagina Facebook________________________

Settore merceologico dell’azienda:

☐ ristorante
☐ struttura ricettiva
☐ bar
☐ negozio commercio di _________________________________________________________________
☐ produzione di ________________________________________________________________________
☐ altro ______________________________________________________________________________
Firma
__________________________
Informativa sulla Privacy
I dati da lei forniti potranno essere utilizzati da Confesercenti Pistoia e aziende annesse organizzatrici dell’evento per le finalità
connesse alla organizzazione dell’evento stesso e successive manifestazioni. La mancata, incompleta o non veritiera comunicazione
dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare alle attività organizzate e/o promosse. La informiamo, inoltre, che i dati che La
riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, potranno essere utilizzati per le finalità funzionali alle attività di seguito
elencate:
a. invio a consulenti per ricerche di mercato e sondaggi di opinione per la profilazione del cliente;
b. invio di materiale pubblicitario, commerciale e informativo a mezzo posta, posta elettronica o messaggio SMS.
Sì ___________ no ______________
I dati da Lei forniti, o comunque acquisiti nell’ambito della nostra attività, formano oggetto di trattamento, in forma manuale
e/o informatica, secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua
riservatezza. L’art. 13 della D.Lgs. n. 196/2003 Le attribuisce una serie di diritti in ordine al trattamento dei dati personali, tra
cui quello di ottenere da Confesercenti Pistoia la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, di prenderne visione, di
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se di interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.Il Titolare del
trattamento è Innovazione e Sviluppo Imprese CAT Confesercenti Pistoia, con sede legale in Pistoia (PT), via Galvani 17,
P.iva 01421640473, nella persona del Suo Presidente. Il Titolare tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia
avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla propria
struttura, oppure in veste di Incaricati. Il Responsabile del trattamento è Innovazione e Sviluppo Imprese CAT Confesercenti
Pistoia, con sede legale in Pistoia (PT), via Galvani, nella persona del suo Presidente Maurizio Innocenti. Potrà esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a Confesercenti Pistoia.
Luogo e data
____________________________________
Firma
_________________________________

