SCHEDA DI ADESIONE INIZIATIVA
“APERTI IN AGOSTO” - AGOSTO 2013
Da restituire a:
CONFARTIGIANATO IMPRESE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI
CUNEO, Via I° Maggio n. 8, 12100 CUNEO – Ufficio Categorie al seguente numero di
fax: 0171/697453 oppure via mail: nadia.dalbono@confartcn.com
Il sottoscritto _________________________________________________________ in qualità di
titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________________
con sede nel comune di _________________________________________ Cap _______________
Via/piazza ________________________________________ n. ____________ Partita Iva/Codice
Fiscale ____________________________ attività svolta e servizi erogati (quelli che verranno
pubblicati) __________________________________________________________________________
DICHIARA
(crocettare tutti i campi)
Rimane aperto per tutto il mese di agosto 2013 (esclusi giorni festivi).
A questo proposito:
Autorizza la Confartigianato Imprese Cuneo a rendere disponibile per le testate
giornalistiche che lo richiedessero e sul sito della stessa Confartigianato il proprio
nominativo inserito nell’elenco delle imprese aperte nel mese di agosto 2013.
Autorizza la Confartigianato Imprese Cuneo a rendere disponibile per le testate
giornalistiche che lo richiedessero e sul sito della stessa Confartigianato i seguenti
numeri di telefono dell’azienda:
fisso azienda ______________________ e/o cellulare _____________________________
Comunica il proprio interessamento a ricevere n.2 cartelli
APERTI IN AGOSTO su carta plastificata.
Informativa sulla privacy
Desideriamo informarLA che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché alla dignità dell’ interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla
protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative;
il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato;
i dati saranno diffusi presso il sito www.confartcn.it od altri mezzi di comunicazione;
i dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema Confartigianato:
Confartigianato Imprese Cuneo, Associazione Artigiani Service srl Confartigianato Fidi Cuneo, ed alle strutture
necessarie alla realizzazione del servizio. Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti
siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente.

Data ___________________________

Firma _______________________________________

