LA RESPONSABILITA’ SOCIALE
COME STRUMENTO DI CRESCITA SOSTENIBILE
PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO.

SCHEDA DI ADESIONE
(da inviare via fax al nr. 0342/527216 o via mail all’indirizzo promozione@so.camcom.it )
DATI AZIENDALI:
RAGIONE SOCIALE:

P.IVA:

INDIRIZZO:
CAP:
TEL.:

CITTA’:
FAX:

PROVINCIA:
HOME PAGE:

E-MAIL:

NOMINATIVO PARTECIPANTE:

 Responsabilità sociale e sostenibilità nella gestione delle risorse umane
 Conciliazione vita-lavoro: le opportunità ed i benefici per le imprese
 Opportunità promosse dalla Regione Lombardia a sostegno delle iniziative di welfare aziendale
ed interaziendale e di nuovi strumenti organizzativi per la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro
 Spazio alle imprese: testimonianze aziendali
 Dibattito
Martedì 2 luglio 2013, dalle ore 14.00 alle ore 17.00
presso la C.C.I.A.A. di Sondrio, Via Piazzi, 23.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modello saranno trattati dalla Camera di Commercio di Sondrio
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo all’avviso in oggetto.
Il conferimento dei dati medesimi è obbligatorio.
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’inammissibilità della domanda di partecipazione al predetto avviso.
I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che elettronico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti camerali.
Per l’effettuazione dei pagamenti i dati saranno comunicati all’Istituto bancario a cui è stato affidato, ai sensi dell’art. 41 del DPR
254/2005, il servizio di cassa della Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03 l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli, ad
aggiornarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o ad opporsi al loro trattamento. Responsabile per il riscontro all’interessato è il
funzionario camerale, Dott.ssa Paola Leoncelli. Titolare dei dati e responsabile del trattamento degli stessi è il Segretario Generale della
Camera di Commercio di Sondrio, dott. Marco Bonat.

Data

Firma

