
                                                                                                                              

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO 
 

"PRIVACY: COSA CAMBIERA’ CON IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO?” 

 

Partecipante ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita*___________________________________________________________________ 

Studio / Azienda ________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n° _______________ 

C.A.P.  ______________ Comune _________________________________________________ Pr._______ 

Tel. _________________ Fax  __________________ E-mail______________________________________ 

*  i dati sono obbligatori in caso di richiesta di crediti formativi 

Rilascio crediti formativi** 


  Formazione continua GRATIS per Consulenti del Lavoro – 4 crediti 


  Aggiornamento RSPP tutti i Macrosettori ATECO – 4 crediti** 


  Aggiornamento Formatori “Area normativa/giuridica/organizzativa” 4 crediti**   

 

** per il rilascio dei crediti formativi per aggiornamento RSPP e Formatori e previsto un contributo di 
segreteria pari a € 15,00  da versare entro il 20 novembre con bonifico bancario intestato a UNIMPRESA 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - Banca Poste Italiane - Sede Chieti Centro 
IBAN: IT09U0760115500001020526347  

Causale:  Iscrizione NOME PARTECIPANTE Convegno Privacy 24/11/2017. 
N.B. La quota verrà restituita solo se il convegno non venisse svolto.  

 

Il convegno si terrà venerdì 24 Novembre 2017 dalle ore 14,00 (Registrazione partecipanti) 
presso la Sala Rossa della Camera di Commercio Chieti – Via F.lli Pomilio 

La registrazione dei partecipanti inizierà dalle ore 14,00 
 

Il convegno è riservato ad un numero massimo di 80 partecipanti 
Il termine per prenotarsi è il 20 novembre 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali indicati nel presente modulo, raccolti in ottemperanza ad obblighi di legge e conferiti per consentire lo svolgimento del 
convegno, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03. 
I diritti dell’interessato inerenti al trattamento dei dati personali, sono quelli previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo n° 196 del 
2003. Prendo atto dell’informativa di cui sopra e consento espressamente al trattamento dei dati personali conferiti nei term ini indicati. 
 

 
Data    __________________________    Firma  ______________________________________________ 

 
 

Per il perfezionamento della partecipazione inviare il modulo compilato in stampatello in ogni sua parte a 

UNIMPRESA CHIETI: Fax 0871/411530 – E-mail: info@abruzzoconsulting.it 

 


