
SCHEDA DI ADESIONE

TELEFISCO 2011
LA MANOVRA FISCALE E LE ALTRE NOVITA’

PER LE IMPRESE ED I  PROFESSIONISTI

Mercoledì 26 gennaio 2011 ore 9,00 – 17,00

NOME

COGNOME

AZIENDA

INDIRIZZO

CITTA’ C.A.P. PROV.

TELEFONO FAX

E-MAIL

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività in oggetto; il loro conferimento è  
necessario per la partecipazione.
Il titolare del trattamento è la CCIAA di Massa - Carrara, Via VII luglio 14. Responsabile incaricato del trattamento in questione è   Paolo  
Gallerini, responsabile del Servizio Alta Formazione, Albi e Ruoli, Protesti. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei 
confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it ).
Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in merito all’inserimento dei dati 
raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e 
formativo da parte della Camera di Commercio di Massa-Carrara,

acconsento non acconsento

DATA FIRMA

                                                                                                   

Da inviare compilata entro le ore 12.00 di lunedì 24 gennaio 2011, all’indirizzo paolo.gallerini@ms.camcom.it

Nel ricordare che la partecipazione è gratuita, si rende noto che le attestazioni di partecipazione verranno rilasciate al  
termine della giornata formativa e comunque non prima delle ore 16.30. 

La Camera si riserva di modificare o annullare il programma dell’iniziativa, dandone preventiva comunicazione agli  
interessati.

 

CCIAA di Massa - Carrara. Ufficio Alta Formazione.
Piazza II Giugno, 54033 Carrara (MS)
Tel 0585764204 Fax 0585776515 / 0585764224
E-mail paolo.gallerini@ms.camcom.it 
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