
 
 

 

Baratta una consulenza 
Richiesta di incontro con esperto di web e marketing il 5 o 6 ottobre  

da inviare entro 25 settembre 2012 
 

fax:  050 512 263  
e-mail:  promozione@pi.camcom.it 

 
 
Ragione Sociale ______________________________________________________________ 
 
Nome referente___________________________________________________________________ 
 
settore______________________________________________________________________ 
 
C.F./P.IVA ___________________________________________________________________ 
 
Cap.  __________ Comune _______________________  tel. ___________________________   
 
Fax ___________________ e-mail_______________________________________________ 
 
cell.________________________sito______________________________________________ 
 
Numero di visitatori del sito o di vendite online  ______________________________________________ 
 
attività svolte on line:     nessuna  sito   advertising   
     social network (es. Facebook, Twitter)   

 altro ____________________________ 
 
obiettivi della presenza in rete:  vendita    pubblicità  altro _____________________ 

 
 
hai incontrato difficoltà in rete?   no    sì   se sì, quali______________________________
   
 
BARATTO LA CONUSLENZA CON________________________________________________ 
 
Preferenza giornata di consulenza:   5 ottobre 2012  6 ottobre 2012 
 
Parteciperò anche a Talk & Wine  il 5 ottobre 2012:   no    sì 
 

 
Lì _______________________     TIMBRO E FIRMA 

 
      ____________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali 
da parte della “CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA ” e conferma di aver ricevuto informativa sui seguenti punti: 
1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA  ovvero dipendenti 

da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza;  
2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dalla CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A di PISA, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie;  
3) i dati personali saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 
4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso comporta l'impossibilità per la CAMERA DI 

COMMERCIO di PISA di erogare il servizio richiesto; 
5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 
6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati, secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, 

mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento;  
7) titolare del trattamento è la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA. 
 
Data ________         TIMBRO E FIRMA 

mailto:promozione@pi.camcom.it

