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SCHEDA DI ADESIONE 

STRUMENTI DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE AZIENDALE 

 

• Tecniche di comunicazione, ascolto e stile di leadership - 28 marzo 2019 

• Gli strumenti di governo del personale - 4 e 10 aprile 2019 

• Role play – 17 aprile 2019 

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

trasmettere a: Beatrice Ravagli - Fax 0721.65022- Email b.ravagli@assindustriaconsulting.it 

preghiamo di voler cortesemente restituire la scheda di adesione allegando CV 

Cognome:  ___________________________________________________________ 

Nome:  ___________________________________________________________ 

Azienda:  ___________________________________________________________ 

P. IVA:  ___________________________________________________________ 

Banca: ___________________________________________________________ 

ABI:   ________________________  CAB: ________________________ 

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 Assindustria 
Consulting srl, avverrà esclusivamente per la gestione della sua partecipazione all’evento (trattamento per l’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato è parte) e per documentazione interna dell’attività svolta (legittimo interesse del Titolare) ed i suoi 
dati non verranno comunicati a terzi, salvo il personale di Confindustria Marche Nord – sede territoriale di Pesaro Urbino.  

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 tale partecipazione e documentare l’attività di Assindustria Consulting srl, pari a 5 anni. Lei comunque 
potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di accedere ai suoi dati, richiederne le rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 
15 e ss. del Reg. UE 2016/679. 

Titolare del trattamento è Assindustria Consulting srl, con sede a Pesaro, via Curiel, 35 - 61121 Pesaro 
(m.ricci@assindustriaconsulting.it). 

 


