Giovani Imprenditori
Ferrara

12 dicembre 2018
Corte Coperta del Palazzo dell'Ex Borsa
Corso Ercole I d'Este 1 – 44121 Ferrara

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per aderire compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via mail, unitamente alla copia del bonifico
bancario, all’indirizzo smerli@cnafe.it, entro e non oltre il 04/12/2018
DATI DELL’AZIENDA
Ragione Sociale:
Attività svolta dalla ditta:
Via
Tel.

Prov
Fax

Comune

CAP

E-Mail
(per invio fattura)
C.F

Partita Iva
DATI PARTECIPANTE 1
Cognome

Nome

Residente a

Via

Tel.

E-Mail

Prov.

Condizione
Imprenditore o libero professionista
professionale:
Eventuali intolleranze alimentari:

Occupato alle dipendenze

DATI PARTECIPANTE 2
Cognome

Nome

Residente a

Via

Tel.

E-Mail

Condizione
Imprenditore o libero professionista
professionale:
Eventuali intolleranze alimentari:

Prov.

Occupato alle dipendenze

NB: Si informa che per ogni azienda potranno partecipare massimo 2 persone
COSTO SINGOLA ISCRIZIONE: € 35,00 Soci CNA - € 40,00 Non Soci
Cancellazioni e sostituzioni: Non sono previsti annullamenti con restituzione di importi già incassati. Sono
invece possibili sostituzioni purchè comunicate entro il 04/12/2018

Giovani Imprenditori
Ferrara

12 dicembre 2018
Corte Coperta del Palazzo dell'Ex Borsa
Corso Ercole I d'Este 1 – 44121 Ferrara

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Modalità di pagamento:
- In contanti presso l’ Amministrazione di CNA Ferrara sede provinciale, in via Caldirolo 84;
- Bonifico bancario intestato a: C.N.A. FERRARA Servizi ed Informatica SCRL, via Caldirolo 84,
44123 Ferrara, C.F. e P.I. 00532600384
IBAN: IT 08 F 05387 13004 000000034160
c/o BPER Banca - Sede Corso Giovecca
Causale: Eat to Meet – Iscrizione Cognome/Nome
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, i dati forniti dall’interessato tramite la compilazione della scheda
di partecipazione verranno trattati con modalità manuali e/o informatiche, per le finalità inerenti la partecipazione a questo evento
. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati, per chiederne la modifica, la cancellazione o per opporsi, in tutto o in
parte, al loro trattamento, i partecipanti potranno scrivere al titolare dei dati: Cna Ferrara.
□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO
Poichè in occasione dell’evento potrebbero venire effettuate per fini didattici/formativi/informativi - anche a mezzo web – riprese
fotografiche/video nelle quali il/la sottoscritto/a potrebbe comparire, ad utilizzare la mia immagine per i fini sopra indicati. Nel caso
in cui tale materiale venga utilizzato con finalità diverse, il proprietario delle riprese dovrà formulare, al sottoscritto/a, preventiva
richiesta scritta.
□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO

CATALOGO DIGITALE
Per facilitare la socializzazione ed i contatti tra le imprese partecipanti alla cena, sarà realizzato un
catalogo digitale che ne conterrà i profili ed i contatti e che sarà pubblicato prima dell’evento.
Le aziende che desiderano essere inserite nel catalogo dovranno:
- Perfezionare la propria iscrizione entro il 04/12
- Allegare alla scheda di iscrizione: logo o immagine aziendale; breve descrizione dell’attività
realizzata (15/20 righe); dati di contatto

