Workshop tecnico informativo

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE:
LA LEGGE 598 PER L’INNOVAZIONE
L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
DELLE PMI
Martedì, 27 marzo 2012 - ore 15,30
Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale - Viale Colombo 2, Cagliari

Programma
Ore 15,30

Saluto ed apertura dei lavori
Alberto Scanu

Presidente Confindustria Sardegna Meridionale

Introduzione ai lavori
Gavino Sechi
Presidente Confidi Sardegna

Un intervento agevolativo
da non sottovalutare.
Come e quando presentare le domande

Ore 16,15

Michela Farina
Direttore f.f. Servizio per le politiche dello sviluppo industriale
Assessorato Industria Regione Sardegna

Paola Del Fabro
Responsabile dell’Ufficio Finanza d’impresa e Crediti speciali del Banco di Sardegna
Istituto Gestore
Ore 17,00

Quesiti ed approfondimenti

Ore 17,30

Chiusura dei lavori
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__________________________________________________________
Cognome e Nome

__________________________________________________________
Azienda/Organizzazione di appartenenza

__________________________________________________________
E-mail

__________________________________________________________
Telefono

Fax

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

La Confindustria della Sardegna Meridionale Cagliari, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa
che presso la sede della stessa sono archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e
riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni inerenti
l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003;
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude la partecipazione al convegno.
Firma _______________________________

