Da consegnare alla biglietteria per usufruire dello speciale biglietto

Da consegnare all'accredito per ritirare gratuitamente

ridotto da 2E riser vato ai visitatori del sito della Confesercenti di Genova

una copia della guida alla manifestazione

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Professione

Professione

Azienda

Azienda

Qualifica

Qualifica

Email

Email

Telefono

Telefono

Fax

Fax

Indirizzo

Indirizzo
Città

Prov.

Regione

Città

Prov.

Regione

Paese

Paese

Informativa in materia di privacy:

Informativa in materia di privacy:

Gruppo Publimedia s.r.l., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati che Lei vorrà conferirci mediante la
compilazione del presente modulo, verranno inseriti nel ns. database informatico e saranno utilizzati per rispondere alle Sue richieste e per informarLa su iniziative che
possano essere di Suo interesse, adottando modalità di trattamento strettamente necessarie a tale finalità. I dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto nel pieno
rispetto delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza. I singoli dati identificativi non saranno pubblicati, comunicati e/o diffusi a terzi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/03, Lei avrà diritto a consultare, modificare o far cancellare gratuitamente i Suoi dati scrivendo al responsabile del trattamento – Gruppo
Publimedia s.r.l. – Via Monterotondo, 14 – 00199 Roma.
La comunicazione potrà pervenire per e-mail: adv@gruppopublimedia.it oppure fax: 06 86 200 990.

Gruppo Publimedia s.r.l., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati che Lei vorrà conferirci mediante la
compilazione del presente modulo, verranno inseriti nel ns. database informatico e saranno utilizzati per rispondere alle Sue richieste e per informarLa su iniziative che
possano essere di Suo interesse, adottando modalità di trattamento strettamente necessarie a tale finalità. I dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto nel pieno
rispetto delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza. I singoli dati identificativi non saranno pubblicati, comunicati e/o diffusi a terzi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/03, Lei avrà diritto a consultare, modificare o far cancellare gratuitamente i Suoi dati scrivendo al responsabile del trattamento – Gruppo
Publimedia s.r.l. – Via Monterotondo, 14 – 00199 Roma.
La comunicazione potrà pervenire per e-mail: adv@gruppopublimedia.it oppure fax: 06 86 200 990.

O rganizzazione

O r g a n iz z a z io n e

FEDERAZIONE

FEDERAZIONE

ITALIANA

ITALIANA

FRANCHISING

Provinciale di Genova

FRANCHISING

Provinciale di Roma

