
Per ulteriori informazioni
Centro Servizi per le Imprese - Servizio Internazionalizzazione

tel. 070 34996.307 e-mail: een@csimprese.it

DATA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Scheda d’iscrizione
Da inviare entro il 13 novembre 2012 via fax 070 34996306 o email: een@csimprese.it
alla cortese attenzione della dott.ssa Alessia Bacchiddu.

CAP

IMPRESA

SETTORE DI ATTIVITÀ

INDIRIZZO CITTÀ

TEL/CELL

E-MAIL WEB

CODICE FISCALE

FAX

RUOLO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA

PARTITA IVA

PARTECIPANTE 

Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali, La informiamo di quanto segue: 

i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati, modificati, estratti, utilizzati, comunicati e cancellati per finalità di tipo informativo, 
ai fini della registrazione per la partecipazione alla iniziativa in oggetto e dell’eventuale invio della relativa documentazione;

i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi, salvo i soggetti indicati al punto f);

il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell’art. 34  e dell’art. 35 del D. Lgs. 196/2003;

il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa;

l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di proseguire la finalità richiamata al punto a);

i dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati, nei limiti fissati da leggi, norme di attuazione, contratti, alle Pubbliche Amministrazioni, 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il titolare del trattamento in parola è il Centro Servizi Promozionali per le Imprese presso il quale potrà, in ogni momento esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003, 
scrivendo al seguente indirizzo: Viale Diaz, 221 - 09126 Cagliari, privacy@csimprese.it 
In ogni caso Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché, in 
generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei modi previsti dagli art. 8 e 9 dello stesso decreto.
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Cagliari, 7 / 8 novembre 2012
Ore 9.00 / 14.00

DOGANE
Le semplificazioni doganali 
nei porti transfrontalieri

Cagliari, 14 novembre 2012
Ore 9.30 / 13.00

Sala B - Palazzo dei Congressi  
Fiera Internazionale della Sardegna (Ingresso Lato CONI)
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