
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

Telefisco 2008
29 gennaio 2008 – ore 8,15

Aula Magna Ente Scuola Edile - Via Al Molinero - Savona
Scheda da trasmettere a Centroservizi S.r.l. (fax  019 821474/ 019 821765)

Cognome

Nome

Funzione

Azienda/Studio/Ente

Indirizzo

Comune Tel.

Fax Cell.

E-Mail
(obbligatoria per conferma iscrizione)

Iscritto a (solo per professionisti)

r Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona

r Albo Consulenti del Lavoro

r Altro ordine (specificare)

Tutela dei dati personali. Informativa. Centroservizi S.r.l., titolare del trattamento, raccoglie presso di lei e
tratta i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve sia per perfezionare l'inoltro della presente
richiesta di partecipazione che per aggiornarla sulle prossime iniziative formative tramite posta elettronica o
fax. Per esercitare i diritti di cui all'art.7 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (accesso, correzione, cancellazione
ecc.) scriva a Centroservizi S.r.l. - Via Orefici 3/7 - 17100 Savona - Tel. 019 821499 - Fax 019 821765 e-
mail: formazione@ciservi.it. Si rimanda comunque alla sola informativa consultabile all'indirizzo
http://www.ciservi.it/firstpage/BottomLinks/Privacy.asp.
Consenso. Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail, del numero di telefono e fax, esprime il suo
specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni periodiche anche di natura
commerciale.

Acconsento |_|       Non acconsento    |_|

Il mancato consenso al trattamento comporta l'impossibilità di perfezionare l'iscrizione all'iniziativa.

Data ____________________Firma_______________________________

Parcheggio
Autosilo

INFORMAZIONI GENERALI
Come raggiungere la Scuola Edile di Savona

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Visto il limitato numero di posti  a disposizione, le adesioni verranno accettate secondo
l'ordine cronologico di arrivo.
La conferma dell'avvenuta iscrizione dopo l'invio della scheda verrà effettuata dalla
segreteria organizzativa  tramite posta elettronica che di conseguenza deve essere
obbligatoriamente indicata nel modulo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Unione Industriali Savona (sig.a V. Ferrari)
Tel. 019 85531 - Fax 019 821474
E-Mail: ferrari.v@uisv.it
http://www.uisv.it

Centroservizi S.r.l.
Tel. 019 821499 - Fax 019 821765
E-Mail: formazione@ciservi.it
http://www.ciservi.it


