CUNEO INFORM
INFORMA
A
Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

Incontro gratuito per
l’internazionalizzazione
Nell’ottica di supportare le imprese che stanno valutando nuove iniziative ed attività di sviluppo commerciale e che intendono affrontare nuovi mercati nazionali ed internazionali od iniziare a
commercia-lizzare nuovi prodotti, organizza un incontro di mezza giornata sul tema:

RICERCA DI CLIENTI E CREAZIONE DI RETI COMMERCIALI ALL’ESTERO
L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con CO.MARK S.p.a., azienda specializzata nell'attività di
supporto commerciale alle piccole e medie imprese nella ricerca di clienti e nella creazione di reti commerciali in Italia e all’estero. L’incontro si svolgerà GIOVEDI’ 29 novembre con inizio alle ore ……
presso la sede di Cna Cuneo sita in Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo e consentiranno ad ogni
singola impresa di valutare gli strumenti a disposizione per ricercare nuovi clienti o creare una rete
commerciale all’estero grazie alla dott.ssa Maria Grazia Di Paolo, Export specialist Co.Mark S.p.A.
Cna Cuneo confermerà orario dell’incontro con Comark non appena calendarizzato.
Per info: Patrizia Dalmasso - CNA Cuneo 0171/265536
Da inviare urgentemente a : CNA Cuneo – Via Cuneo 52/I - 12011 Borgo S. Dalmazzo (anche via
MAIL SDUTTO@CNA-TO.IT)

SCHEDA DI INTERESSAMENTO

Incontro gratuito per l’internazionalizzazione
Il sottoscritto ________________tit/leg. rappr.te della ditta ______________________________________
corrente nel comune di __________________________ CAP _____________
VIA ____________________________ n. _______ tel.________________________
cell. ______________ esercente l’attività di ____________________________________________
email: __________________________________________________________________________

comunica il proprio interesse
a partecipare all’incontro con Comark secondo l’orario che Cna comunicherà per il giorno GIOVEDI’
29 NOVEMBRE presso la sede di Cna Cuneo Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo
Informativa
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi;
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato;
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl, Comark spa.
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente.
Data,

Timbro e firma

