IN COLLABORAZIONE
CON LE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

®

INCONTRI GRATUITI PER
FUTURI IMPRENDITORI

Segreteria Organizzativa
PromoPadova - Az. Speciale
Camera di Commercio di Padova
Corso Stati Uniti, 18 - 3527 PADOVA
Tel. 049 894 50 08 - Fax 049 76 07 67
campus@promopadova.it

Gli incontri si terranno a Piove di Sacco
presso la Sala Biblioteca Via Garibaldi, 40

ISCRIZIONE ON-LINE
Collegarsi al sito della
Camera di Commercio di Padova
www.pd.camcom.it e cliccare sul link in
home page relativo agli incontri,
oppure via fax al n° 049 76 07 67
o telefonicamente al n° 049 894 50 08

martedì 24 maggio 2005 dalle ore 20.00 alle 22.00
giovedì 26 maggio 2005 dalle ore 20.00 alle 22.00
martedì 31 maggio 2005 dalle ore 20.00 alle 22.00
martedì 7 giugno 2005 dalle ore 20.00 alle 22.00
giovedì 9 giugno 2005 dalle ore 20.00 alle 22.00
Con il patrocinio: COMUNE DI PIOVE DI SACCO
PER LA PARTECIPAZIONE:
®

Iscrizioni on-line sul sito della Camera di Commercio www.pd.camcom.it
oppure rivolgersi a
PROMOPADOVA TEL. 049.8945008 - FAX 049.760767 - E-MAIL: campus@promopadova.it

D al 24/05/ 2005 al 09/06/ 2005 - ORE 20 .00 - 22.00
c / o S ala della B ibliot eca di P iove di S ac co
V ia G aribaldi , 40 (C ort ile int erno ) - PIOVE DI SAC CO
( a 100 mt . dal M unicipio di P iove di S ac co )

D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003. L'Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri
dati personali da parte della Camera di Commercio (CCIAA) di Padova e/o di PromoPadova (Az. speciale della Camera di Commercio)
e conferma di aver ricevuto informativa sui seguenti punti: 1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi
ai fini istituzionali della Camera di Commercio di Padova e/o di PromoPadova ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa
l'adozione di misure di sicurezza; 2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività
promozionali e di formazione promosse dalla Camera di Commercio e/o da PromoPadova, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o
fax e/o posta di superficie; 3) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata
prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e
l'eventuale diniego di consenso comporta l'impossibilità per Camera di Commercio e/o PromoPadova di erogare il servizio richiesto;
5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D. Lgs.
196/2003, che potranno essere esercitati secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al
responsabile del trattamento; 7) titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova; responsabile del trattamento è
Alessandro Selmin.

