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CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

 

GIOVEDI' 
9 MAGGIO  

presso Segreteria  CNA Cuneo  
Via Cuneo 52/I 

Borgo San Dalmazzo 
ore 18,00 

Seguirà rinfesco 

Come stai?  
 

Ascolti i tuoi  
Bisogni? 

 
Di cosa hai  
Bisogno? 

 

Questo è un  
invito per  te 

Con il  
Contributo 

di 
 

 



 
 
 
 
 

                                                     in collaborazione con  
 
 
 
Da inviare urgentemente a : CNA Cuneo –  Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dalmazzo oppure 

via MAIL sdutto@cna-to.it) 
 

SCHEDA DI INTERESSAMENTO 
Incontro gratuito  

9 MAGGIO 2019,  ore 18,00 
Cna Cuneo Via Cuneo 52/I  

Borgo San Dalmazzo 

 
 
 

            
 
Il sottoscritto ________________________________________tit/leg. rappr.te della ditta 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 corrente nel   comune di __________________________________________   
 
CAP ______ VIA ________________________________________  n. _______   
 
tel.___________ cell. __________________  
 
email: __________________________________________________ 
 

 
comunica il proprio interesse  

 
 

a partecipare all’evento formativo del 09 maggio alle ore 18,00 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 infor-
mazioni: 
 
- 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 e le società che partecipano all’iniziativa 
 
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  

 
                                                                                                                                 _____________________ _______________________ 


