
                               
                                 

 

                                                                      

   

 

SCHEDA DI ADESIONE 

          “Opportunità dal Sistema Pubblico per investire in proprietà industriale” 
Incentivi a sostegno della P.I. 

 

Martedì  13 novembre 2012  –  ore  9:00 
 

Sede: 

Camera di Commercio di Pisa  
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Pisa 

 
La presente scheda dovrà essere restituita  a Camera di Commercio di Pisa via fax 050 512297 o e-mail: brevetti@pi.camcom.it 

 
 

NOME……………………………………………………………………… COGNOME…….……………………………………........................................ 

ENTE/AZIENDA…………………………………………………………. …..  RUOLO……………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO………………………………………..................................................  CITTA’……………………..........................................PROV……... 

TEL/CELL……………………………………………………………FAX……………………….E-MAIL………………………………………………………. 

Intende partecipare agli incontri individuali (ONE TO ONE)  □  si           □ no 

con (se possibile indicare una o più preferenze):  

• Invitalia  □  si           □ no • Mediocredito Italiano e Banca CR Firenze 

(Gruppo Intesa Sanpaolo)  □  si           □ no 

• Fondazione Valore Italia □  si           □ no • Deutsche Bank □  si           □ no 

• Unicredit  spa  □  si           □ no • A.S.Se.Fi. □  si           □ no  
    Azienda Speciale CCIAA di Pisa                     

 
Ordine di prenotazione in base all’arrivo delle adesioni. Per motivi organizzativi la partecipazione agli incontri One  to One dovrà 
comunque essere confermata dalla segreteria organizzativa. 
            

         Firma 

        …………………………………………………………… 

IMPORTANTE (COMPILARE SOLO SE PERSONA FISICA) 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO SULLA TUTELA DEI  DATI PERSONALI 
(D.LGS N. 196/2003  “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali, La informiamo di quanto segue:  

a) i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati, modificati, estratti, utilizzati, 
comunicati e cancellati per finalità di tipo informativo, ai fini della registrazione per la partecipazione alla iniziativa in oggetto e    dell’ 
eventuale invio della relativa documentazione; 

b) i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi, salvo i soggetti indicati al punto f); 
c) il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell’art. 34  e dell’art. 35 del D. Lgs. 196/2003; 
d) il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa; 
e) l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di proseguire la finalità richiamata al punto a) ; 
f) i dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati, nei limiti fissati da leggi, norme di attuazione, contratti, alle Pubbliche 

Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In particolare i dati potranno essere trasmessi a Unioncamere Toscana e 
alle Camere di Commercio coinvolte nell’evento le quali ne effettueranno il trattamento nell’ambito del procedimento relativo al progetto 
“valorizzazione e tutela dei titoli di proprietà industriale”, nonché nell’ambito della promozione di iniziative analoghe. 

g) il titolare del trattamento in parola è la CCIAA di Pisa, il responsabile del trattamento, a norma dell’art. 13, comma 1, lettera f), è il 
Segretario Generale, reperibile presso la sede di della CCIAA in P.zza Vittorio Emanuele II, 5 56125 Pisa; 
In ogni caso Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l’aggiornamento,  la rettificazione,  l’integrazione  dei 
dati personali che La riguardano,  nonché,  in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,  nei modi previsti 
dagli art. 8 e 9 dello stesso decreto. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data        Firma      


