SCHEDA DI ISCRIZIONE AI FOCUS GROUP DI PRESENTAZIONE
DEI PROGETTI TERRITORIALI – Edizione 2016 (Laghi Bergamaschi)
DATI PERSONALI
DENOMINAZIONE AZIENDA:
Ragione Sociale
Con sede in via:

CAP:

Telefono:

Comune:

fax:

e-mail:

Settore attività:
DATI TITOLARE/SOCIO AZIENDA:
Nome
Nato/a a:
il:
Residente in via:
Telefono:

Cognome
CAP:

Comune:

cellulare:

PARTECIPANTI:
Nome
Nome
Nome

e-mail:
Cognome
Cognome
Cognome

Richiedo l’iscrizione al focus group che si terrà:
Lunedì 29 febbraio 2016 ore 20,30 a Lovere (Bg), c/o la sede della Comunità Montana, via del Cantiere 4
Mercoledì 9 marzo 2016 ore 20,30 a Sarnico (Bg), c/o la sede del Comune di Sarnico, via Roma, 54

Nel corso degli incontri verrà presentata l’iniziativa “Progetti Territoriali - edizione 2016” nell’ambito della
quale è prevista la realizzazione di una serie di attività di supporto alle imprese dei Laghi Bergamaschi tra cui:
check-up aziendali ed erogazione di consulenze specialistiche mirate
attività seminariali e formative destinate alle aziende
LA PARTECIPAZIONE, PREVIA ISCRIZIONE, È LIBERA E GRATUITA.
(inviare il presente modulo compilato all’indirizzo sonzognim@bg.camcom.it;
in alternativa inviarlo via fax al n. 035/247169)
Per informazioni ulteriori contattare Bergamo Sviluppo
(Segreteria: tel. 035/3888011 - referente iniziativa: Michela Sonzogni, tel. 035/3888032)

Data, _____________

Firma (se compilato a mano)_________________

Invia (oppure salva e allega a mail)

Informativa sulla privacy ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03
I dati personali sono trattati per gli adempimenti connessi alla gestione dell’attività richiesta e per le indagini di mercato sulla tipologia di utenza dei servizi dell’Azienda Speciale; il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. I dati possono essere utilizzati anche per pubblicizzare iniziative
formative tramite contatto telefonico, per l’invio di materiale informativo relativo ad iniziative di formazione, nonché per l’invio della newsletter on-line. Il conferimento dei dati per
tali finalità è facoltativo. Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo. I dati sono
comunicati eventualmente a terzi (per es. agli enti finanziatori dei progetti o titolari di progetti finanziati di cui Bergamo Sviluppo è partner) ai sensi e nei limiti prescritti dalla
normativa vigente e dal Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo, disponibile su www.bg.camcom.it. Sono conservati su supporto cartaceo e
magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori incaricati del trattamento. Per la gestione informatica Bergamo Sviluppo si serve anche di una società
terza, che allo scopo è stata nominata responsabile dei trattamenti. L’'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e ad aggiornarli e,
per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è Bergamo Sviluppo. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile amministrativo a cui va
rivolta qualsiasi richiesta sul trattamento dei suddetti dati (tel. 035/3888011, e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it).

