SCHEDA DI ADESIONE
da restituire a lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it entro lunedì 9 Luglio

FOCUS CINA E BRASILE
SCENARI ECONOMICI E PROSPETTIVE PER LE IMPRESE
11 Luglio 2012 ore 9.00 – 12.45
Auditorium BCC Cassa Rurale di Treviglio ‐ via Carcano, 15 Treviglio

BARRARE LA CASELLA DI PROPRIO INTERESSE:
 PARTECIPO SOLO AL SEMINARIO
 DESIDERO ANCHE INCONTRARE I RELATORI (barrare i riquadri di interesse):


Raul Mora


Bruno Aloi


Antonella Versaci

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________
Indirizzo (Via, CAP, località provincia) ________________________________________________________
TEL. __________________________________ Web site: ________________________________________
Settore attività:__________________________________________________________________________

Partecipanti:
1. COGNOME E NOME _________________________ posizione in azienda_________________________
E‐MAIL ______________________________________ Skype: ____________________________________
2. COGNOME E NOME _________________________ posizione in azienda_________________________
E‐MAIL ______________________________________ Skype: ____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati per la realizzazione dell'iniziativa citata; il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta la non ammissione
all'iniziativa. I dati possono essere utilizzati anche per l’inserimento in banche dati gestite dall'Ufficio e dalla rete regionale LombardiaPoint, per consentire un’adeguata
diffusione di future iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Bergamo, dalla rete camerale lombarda e di Promos (Camera di Commercio di Milano); per questa
finalità il conferimento dei dati è facoltativo. Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di
Bergamo. I dati sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del trattamento. L’interessato ha diritto ad
avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. I titolari dei dati sono
la Camera di Commercio di Bergamo e Promos (Camera di Commercio di Milano). L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su www.bg.camcom.it/privacy.
Qualsiasi richiesta sul trattamento dei suddetti dati va rivolta a Sportello LombardiaPoint (tel. 035 4225.259)

Data __________________ Timbro e Firma per accettazione ________________________

