
 

 

  Camera di Commercio di Pisa - Servizio di Regolazione del Mercato – Arbitrato  
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 - 56125 PISA - Telefono +39 050 512.312/258/223 - Fax +39 050 512.285/297/227  e-mail:  conciliazione@pi.camcom.it 

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: ore 8:30 - 12:30 martedì e giovedì: ore 8:30 - 12:30 e 15:15 - 16:45 

 

SCHEDA ADESIONE 
"Accreditato con PDG 21/09/2007 al n. 23 dell'Elenco degli Enti abilitati a svolgere l'attività di 

formazione dei mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia"  
CORSO FORMAZIONE BASE PER MEDIATORI 3 Maggio-24 Giugno 2011 

 

DATI PERSONALI 

Cognome e Nome _________________________________________________________  

Professione ________________________________________________________________  

Nato a _______________________________ il __________________________________  

Residente a ___________________________________ Prov ______________________  

Via ____________________________________________________ Cap ______________  

tel ___________________________ Cell. _________________________________________  

Fax __________________________ e-mail _______________________________________  

FIRMA ______________________________  

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestazione ________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________ Cap ______________  

Tel. ______________________ Fax ______________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________  

P.Iva ______________________________________________________________________  
 
 
 
 

COMUNICAZIONE INBASE AL D.LGS N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICHIESTE SCRITTE I dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa e potranno essere 
utilizzati dalla Camera di Commercio di Pisa per informare sulle attività promozionali organizzate dalla stessa. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi 
degli art.18 del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'art.7 del D.lgs.196/2003. Titolare del 
trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa. 
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