Trieste Città-Porto: 300 anni di Porto Franco
BtoB con imprese austriache della logistica
Camera di Commercio Venezia Giulia, sede di Trieste – Sala Maggiore
(Trieste, 18 marzo 2019)
SCHEDA DI ADESIONE
Scheda da compilare ed inviare entro mercoledì 13 marzo 2019 a promo@ariestrieste.it
Segreteria organizzativa:
Aries – Area Internazionalizzazione
Tel: 040 6701220-335-336-404

Dettagli dell’azienda
Denominazione:
Indirizzo:
Città:

Prov.:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Sito web:

CAP:

P.IVA
Partecipante/i (nome, cognome, qualifica, n. cellulare):

Con la presente l’azienda
ADERISCE
ai BtoB gratuiti in programma lunedì 18 marzo 2019 presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio
Venezia Giulia – sede di Trieste.
La scelta delle imprese che si vogliono incontrare deve essere effettuata selezionandole nell’elenco allegato.

“Ai sensi del Regolamento Privacy n.679/2016 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi
saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che avete il diritto in ogni
momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Aries S.c.a r.l. con sede in Trieste,
Piazza della Borsa 14, nella persona del Legale Rappresentante.”

Data
_______________________

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante
__________________________________________

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque destinate esclusivamente alle persone o alle Società
sopraindicate. La diffusione, distribuzione ovvero la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibito ai sensi della normativa
privacy in vigore. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di distruggerla e di informarci immediatamente per telefono ovvero mezzo email.
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