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S C H E D A  A D E S I O N E 

4^ Conferenza sui bisogni di industria e territorio   

DA UN SISTEMA BANCOCENTRICO 

AL MERCATO APERTO DEI CAPITALI 
  

Venerdì 23 marzo ore 17,00 

Business Center Biesse Spa  -  Via della Meccanica, 16 - 61122 Pesaro  

 

Nome partecipante/i     ______________________________________________________  

Email               ______________________________________________________ 

Azienda                       _______________________________________________________ 

 

Trasmettere al fax 0721 383 263 o inviare i nominativi dei partecipanti alla email 
p.antonioli@confindustria.pu.it  
 

                                                                            *************************** 

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/e ___________________________________ 


