MANIFESTAZIONE DI INTERESSE · MANIFESTATZIONE DE INTERESSU
da trasmettere alla Camera di Commercio di Oristano,
promozione@or.camcom.it o via fax al numero 07832143401.

via

mail

La Ditta sottoscritta · Sa sutascrita Dita

con sede in · cun sede in

Via · Carrera

Settore produttivo · Setore produtivu

Tel./Fax

E-mail · posta eletrònica

Responsabile di riferimento
riferimentu

Lingue parlate
INGLESE

· Responsàbile de

TEDESCO

all'indirizzo

P.IVA

FRANCESE

SPAGNOLO

Dichiara di essere interessata · Decrarat de èssere interessada

al corso di formazione del progetto “Limba sarda: limba de s'identidade, limba de su
mundu” · a su cursu de formatzione de su progetu “Limba sarda: limba de s'identidade,
limba de su mundu”
ad un segno di adesione alla campagna da apporre nel proprio esercizio commerciale ·
a unu sinnale a favore de limba sarda de pònnere in mustra in s’esertzìtziu cummertziale
pròpiu
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
Inviando questo form si accetta il trattamento dei dati personali. I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modulo saranno
utilizzati dalla CCIAA di Oristano al solo scopo di gestire il suo reclamo/segnalazione e saranno trattati elettronicamente o su supporto cartaceo dai
dipendenti della Camera nelle banche dati tenute presso la sede. Idati non verranno comunicati o diffusi a terzi. Gli eventuali dati sensibili e
giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla CCIAA di Oristano. Per quanto riguarda i diritti dell'interessato si fa
riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del D. lgs 196/2003. Titolare dei dati è la CCIAA di Oristano. Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale della CCIAA di Oristano.
Informativa cunforme a s’art. 13 de su D. lgs n. 196/2003 in matèria de protetzione de sos datos personales
Mandende custu form si atzetat su tratamentu de sos datos personales. Sos datos personales regortos cun sa cumpiladura de custu mòdulu ant a
èssere impreados dae sa CCIAA de Aristanis cun su fine ebbia de gestire su reclamu/signalatzione suo e ant a èssere tratados a manera eletrònica o
in paperi dae sos dipendentes de sa Càmera in sas bancas datos chi bi sunt in sa sede. Sos datos no ant a èssere comunicados o divulgados a àtere.
Sos datos sensìbiles e giuditziàrios eventuales ant a èssere tratados in base a su Regulamentu adotadu in matèria dae sa CCIAA de Aristanis. Pro su
chi pertocat a sos diritos de s'interessadu si faghet riferimentu a cantu prevididu dae s'art. 7 de su D. lgs 196/2003. Titulare de sos datos est sa CCIAA
de Aristanis. Responsàbile de su tratamentu est su Segretàriu Generale de sa CCIAA de Aristanis.

Timbro e Firma · Timbru e firma

