AZIENDA SPECIALE
“Servizi alle Imprese” della C.C.I.A.A.

Piazza S. Agostino, 2

91100 T R A P A N I
Fax 0923/438003 E.mail: aziendaspeciale@tp.camcom.it
Il sottoscritto_________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________il _________________________
Cod. fiscale____________________________________________________________________
Nella qualità di titolare/amministratore dell’azienda denominata:
____________________________________________________________________________
con sede in _________________________Via__________________________________N_____
tel. _____/____________ cellulare _____________________fax _____/__________________
e-mail ______________________________ sito web__________________________________
partita C.F/I.V.A.____________________________________________ N. R.E.A.____________
Che produce/commercializza _______________________________________________________
CHIEDE
Di essere informato su eventuali iniziative che intende intraprendere codesta Azienda attinenti a
“Formazione, Mostre e Fiere, promozione in genere”
Settore ________________________________________________________
Data

Timbro e firma

Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.
L’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della C.C.I.A.A., nella persona del Direttore dott. Diego Carpitella, Le garantisce che
tutte le risposte da Lei fornite resteranno assolutamente riservate e saranno usate solo ai fini del corretto svolgimento delle
attività aziendali, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della Privacy. La informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati personali richiesti e/o acquisiti è diretto al solo fine di tenerla informata
sull’attività che l’Azienda Speciale svolge nell’interesse dell’economia provinciale.
2. La comunicazione di tali dati è facoltativa, tuttavia la mancata comunicazione non renderà possibile
l’invio di informazioni atte a far partecipare la sua impresa ad iniziative che questa Azienda Speciale porrà in essere;
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003, tra cui:
a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno in archivio dei dati personali che La riguardano ed averne comunicazione in forma
intelligibile;
b. avere conoscenza della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
3. Qualsiasi richiesta o comunicazione in merito può essere inoltrata scrivendo a Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trapani – Piazza S. Agostino, 2 – 91100 Trapani.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, presta il suo consenso per il trattamento dei
dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Data ………………………….. Timbro e Firma ………………….…………………………….

N.B. Si prega comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati.

Scheda inserimento data base

