FAX DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP
(da trasmettere al numero di fax. 0541/663476 o e-mail energia@bistudio.it ENTRO IL 21 aprile 2015)

FOTOVOLTAICO DOPO LO SPALMA INCENTIVI

Come tutelare e valorizzare il capitale

Sì, parteciperò all’incontro che si terrà il 22 aprile 2015 - ore 15,15
presso Sala A di Confindustria Rimini (P.zza Cavour 4)
Prendo nota che la partecipazione è gratuita
Impresa/Ente _______________________________________________________________________________
Nome ________________________ Cognome _____________________________ Settore _______________________
Via ____________________________________ n. ____ CAP ____________ Città ______________________________
tel. _______________________ fax _______________________ e-mail _______________________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”

I Promotori, in qualità di titolari del trattamento, la informano che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe il giorno e
l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno
accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di BiSTUDIO. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono
necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua
partecipazione.
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è “BiSTUDIO”, con sede in Riccione – 47921 Via Arona n. 11 (Rn).
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@bistudio.it potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti tra cui le modalità poter venire a
conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.

