CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
CREAZIONE D´IMPRESA

ISCRIZIONE ALLA “GIORNATA START UP 2017”
Partecipante:

Indirizzo:
CAP, Città:

Azienda:

Telefono:

P. IVA.:

Email:



Sì, desidero partecipare agli interventi best-practice il 5 maggio dalle ore 14.30 alle 16.00 .

Termine d’iscrizione: lunedì, 2 maggio 2017
Iscrizione gratuita.*
Inviare l’adesione all’indirizzo startup@camcom.bz.it
* Avviso: I posti sono riservati solo fino all’inizio della manifestazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (d.lgs n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13)
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati al fine di elaborare la richiesta e per salvaguardare le attività istituzionali dell’Istituto per la promozione dello
sviluppo economico. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di partecipare alla manifestazione. A fronte di Suo specifico e
facoltativo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di materiale informativo e di offerte dedicate da parte della Camera di commercio. I dati non
vengono trasmessi a terzi.
I dati sono trattati mediante strumenti manuali e informatizzati. Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli
stessi, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che prevedono tempi di conservazione ulteriori, oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti
dall’art. 7 del Codice. Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, mentre i responsabili del trattamento sono il
Segretario generale e l’Istituto per la promozione dello sviluppo economico. Trova ulteriori informazioni sul nostro sito internet www.camcom.bz.it, sotto “privacy”.

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte della Camera di commercio di Bolzano.
 Sì

Luogo, data

 No

Firma
I–39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 671
startup@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it
certificazione ISO 9001:2015
Amministrazione:
Istituto per la promozione dello sviluppo economico
I-39100 Bolzano | via Alto Adige 60
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214

