
 

Confindustria Pesaro Urbino 
Palazzo Ciacchi 
Via C. Cattaneo, 34 – 61121 Pesaro 
Tel. 0721.3831 – Fax 0721.65022 
www.confindustria.pu.it – info@confindustria.pu.it
C.F. 80005890415 

A

presso Confindustria

trasmettere a Confindustria

Cognome:   ________________________________

Nome:   ________________________________

Azienda:   ________________________________

Associato      SI  �                          

P. IVA:   ________________________________

Banca:  ________________________________

IBAN:  _______________________________

In riferimento al Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:

• i dati da Voi forniti verranno esclusivamente utilizzati al fine di 
fini statistici e non verranno comunicati a soggetti terzi;

• per i diritti a Voi riservati dal decreto n. 196/2003 si rimanda all'articolo 7* del predetto decreto. Titolare del 
trattamento è: Confindustria 

* http://www.confindustria.pu.it/privacy/

 

 

info@confindustria.pu.it 

 
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il bilancio 2015: cosa c’è di nuovo? 

Martedì 8 marzo 2016 ore 9.00 – 13.00 

Confindustria Pesaro Urbino - Palazzo Ciacchi - Via Cattaneo, 34 

Confindustria  - fax0721 65022 – mail a.fratesi@confindustria.pu.it

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

                          NO        �     (se associata non compilare i campi successivi)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________

Informativa per la tutela della privacy 

In riferimento al Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:

i dati da Voi forniti verranno esclusivamente utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al
fini statistici e non verranno comunicati a soggetti terzi; 

per i diritti a Voi riservati dal decreto n. 196/2003 si rimanda all'articolo 7* del predetto decreto. Titolare del 
trattamento è: Confindustria Pesaro Urbino 

http://www.confindustria.pu.it/privacy/ 

 

Via Cattaneo, 34 - Pesaro 

a.fratesi@confindustria.pu.it 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

(se associata non compilare i campi successivi) 

____________________________________  

____________________________________  

___________________ __________________  

In riferimento al Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: 

registrare la Vostra partecipazione al corso e per 

per i diritti a Voi riservati dal decreto n. 196/2003 si rimanda all'articolo 7* del predetto decreto. Titolare del 


