Incontro con

Mercoledì 27 Febbraio 2013 | ore 16.30
Confindustria Sardegna Meridionale | viale Colombo 2 Cagliari
Segreteria: Confindustria Sardegna Meridionale | viale Colombo 2 Cagliari | tel. 070 604281 | e-mail assindca@assindca.it | www.assindca.it

Programma
ore 16.30 | saluti
Maurizio de Pascale | Presidente Confindustria Sardegna Meridionale
Donato Santone | Direttore sede Cagliari di Poste Italiane spa
Presentazione dei più recenti servizi offerti dalle Poste Italiane alle imprese del Territorio
E-commerce per le piccole imprese
Assistenza globale alle aziende che vogliano avvicinarsi al commercio elettronico. Il servizio comprende il supporto
alla realizzazione del sito, la disponibilità di un POS virtuale per i pagamenti, la spedizione della merce ed altro ancora

Telefonia mobile
Una serie di soluzioni innovative adattabili a tutte le esigenze delle imprese

Concessione di linee di credito
Attraverso la Banca per il Mezzogiorno, che sostiene i progetti di sviluppo delle PMI aumentando la disponibilità di
credito a medio-lungo termine

Maurizio Troise | Responsabile Impresa Area Centro di Poste Italiane spa
ore 17.30 | dibattito
ore 18.30 | conclusione dei lavori
per motivi organizzativi, invitiamo le aziende interessate a voler compilare la scheda di adesione allegata

Incontro con
Mercoledì 27 Febbraio 2013 | ore 16.30
Scheda di adesione
da inviare compilata alla Segreteria dell’incontro mail assindca@assindca.it o al fax 070 659964

azienda
| ente
__________________________________________________________________________________________
telefono
| e-mail
__________________________________________________________________________________________

nome e cognome partecipanti
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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 _______________________________

