
 

GIORNATA FORMATIVA 
Camera di Commercio di Oristano via Carducci 23/25 

“Rifiuti e non rifiuti nell'universo delle imprese edili”

“Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-Bis”

ORISTANO - 27-11-2019 

parte prima: dalle ore 9:30 alle 12:30 – parte seconda dalle ore 14:30 alle 17:30

SCHEDA ADESIONE
da inviare a:  albo.smaltitori@ca.camcom.it

Cognome ____________________________________________________________________________________

Nome _______________________________________________________________________________________

Professione/Qualifica_________________________________________________________________________

Ente/Società_________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________

Città________________________________________________________________________________________

CAP ___________________Prov. __________________________________________________________________

telefono ____________________________e-mail ___________________________________________________

► adesione alla prima parte della giornata formativa “Rifiuti e non rifiuti nell'universo delle imprese 
edili” 

in programma al mattino*                          □ dalle ore 9:30 alle 12:30  

► adesione alla seconda parte della giornata formativa “Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella 
categoria 2-Bis”

 in programma il pomeriggio*                   □ dalle ore 14:30 alle  17:30
* precisare solo la sessione di interesse o entrambe le sessioni se interessati all'evento dell'intera giornata

Informativa privacy per partecipazione a eventi
Gentile Utente,
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 come anche modificato a seguito dell’armonizzazione con la citata normativa comunitaria, si informa che i
dati raccolti saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione e partecipazione all’evento.
I dati saranno conoscibili da personale autorizzato della Camera di Commercio, in qualità di Titolare del trattamento,  e dalla Società Ecocerved che collaborerà alla
promozione dell’evento stesso.
In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, rivolgendosi ai seguenti contatti:

Titolare del trattamento Responsabile per la Protezione dei Dati 

Camera di Commercio di Cagliari- 
Largo Carlo Felice, 72 – 09124 Cagliari
tel. 07060512261
cciaa@ca.legalmail.camcom.it

Camera di Commercio di Cagliari- 
Largo Carlo Felice, 72 – 09124 Cagliari
tel. 07060512261
E-mail: RPD@ca.camcom.it

I Suoi dati saranno conservati per un anno a far data dall'acquisizione..

Data_____________________   firma ______________________________

Via Mameli, 64 – 09124 Cagliari
Tel. + 39.0706783759 – 0706783757  – 39.070.6783761
e-mail: albo.smaltitori@ca.camcom.it 
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