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SCHEDA DI ADESIONE 

Seminari formativi Area Internazionalizzazione   
Aprile – Novembre 2018 

presso Confindustria Marche Nord – Sede di Pesaro Urbino - Via Cattaneo, 34 - Pesaro 

trasmettere via mail a:  

s.iezzi@assindustriaconsulting.it e p.perosino@confindustria.pu.it   

Cognome:  ___________________________________ Nome: __________________________________ 

   

Azienda:  ____________________________________  P. IVA: __________________________________

   

Banca: ___________________________________  ABI: _______________CAB:_________________

  

Indicare la/le giornate di partecipazione e i nominativi dei partecipanti: 

 

(   )  Martedì  17/04/2018 - “EXPATRIATES: mobilità internazionale dei lavoratori”; 
Nominativo partecipante/i: ________________________________________ 
 
( ) Mercoledì 13/06/2018 - “Certificazioni EAC per prodotti destinati all’Unione Doganale Russia, 
Bielorussia Kazakhstan, Tagikistan, Kirghizistan”; 
Nominativo partecipante/i: ________________________________________ 
 
(  ) Giovedì 21/06/2018 e Giovedì 28/06/2018 - Paesi Arabi e Sud Est Asiatico: approccio interculturale 
e marketing islamico” e “La contrattualistica commerciali e i pagamenti nei Paesi islamici (Paesi del 
Golfo e del Maghreb francofono); 
Nominativo partecipante/i: ________________________________________ 
 
 
 (  ) Seconda metà di ottobre 2018 (data da definire) – “BREXIT: le conseguenze operative per le PMI a 
seguito dell’Accordo Gran Bretagna e UE”; 
Nominativo partecipante/i: ________________________________________ 
 
 
( ) Seconda metà di novembre 2018 (data da definire) – “Il contratto di Agenzia e Distribuzione 
Internazionale”; 
Nominativo partecipante/i: ________________________________________ 
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Data_________________     Timbro e Firma_____________________ 
 
 
 

L’azienda vuole attivare Voucher Fondimpresa? (importo minimo complessivo €500)      □  Si    □  No 

Referente da contattare: ________________________________________________________ 

RSU o RSA interna:    □  Si    □  No 

Si precisa che possono partecipare alla formazione finanziata con Fondimpresa operai, impiegati e quadri 
con contratto di tipo dipendente, a tempo determinato o indeterminato, inclusi gli apprendisti; sono esclusi 
collaboratori interinali, amministratori, titolari o soci, lavoratori in cassa integrazione o solidarietà. 

IN CASO DI DISDETTA NEI 7 GG PRECEDENTI L’INIZIO DEL CORSO, SARA’ COMUNQUE 
FATTURATA LA QUOTA PER INTERO 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 

La informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Reg. 
UE 2016/679. Il trattamento, eseguito con modalità manuali ed informatiche da personale autorizzato da Confindustria Marche Nord – Sede 
territoriale di Pesaro Urbino, avverrà esclusivamente per la gestione della sua partecipazione all’evento (a seguito della sua adesione)  e per 
monitoraggio statistico (a seguito di suo eventuale consenso) ed i suoi dati non verranno comunicati a terzi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la sua partecipazione all’evento. I dati verranno conservati per il periodo di tempo 
necessario a gestire la sua partecipazione all’evento ed eventualmente monitorare la partecipazione agli eventi organizzati da Confindustria 
Marche Nord – Sede territoriale di Pesaro Urbino. Lei comunque potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di accedere ai suoi dati, 
richiederne le rettifica, il trasferimento o la cancellazione. 

Titolare del trattamento è Confindustria Marche Nord – Sede territoriale di Pesaro Urbino, con sede a Pesaro, via Cattaneo, 34 - 61121 
Pesaro (p.antonioli@confindustria.pu.it). 

Letta l’informativa che precede, il sottoscritto  

 Acconsente 

 Non acconsente 

al trattamento dei suoi dati per finalità di monitoraggio statistico. Il consenso prestato potrà essere in qualsiasi momento revocato tramite mail 

all’indirizzo sopra riportato. 

Firma ___________________________________ 
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