SCHEDA DI ISCRIZIONE

LA QUALIFICA DI SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA
SEU E SEESEU in caso di autoproduzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili o cogenerative ad alta
efficienza
11 maggio 2015
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sala Convegni Unindustria Pordenone, con accesso da Borgo S. Antonio 17, Pordenone

Si prega di restituire la scheda debitamente compilata via

fax allo 0434.245.256

oppure via mail a

pordenone.energia@unindustria.pn.it entro venerdì 8 maggio 2015

AZIENDA - Ragione sociale ...............................................................................................................................................
Sede ......................................................................................................................................................................................
Tel. e Fax .............................................................................................................................................................................

PARTECIPANTE - Cognome e Nome ..............................................................................................................................
Ruolo aziendale ....................................................................................................................................................................
e-mail personale aziendale ...................................................................................................................................................
dichiara inoltre di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso
al trattamento dei propri dati personali, per le finalità indicate nell’informativa.
Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la Vostra partecipazione al seminario.
2. Titolari del trattamento sono l’Unione degli Industriali di Pordenone e la società controllata Pordenone Energia scpa, con sede in Piazzetta del Portello 2 a Pordenone.
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo, informatico e telematico da nostro personale incaricato, per la durata del rapporto associativo e per il tempo necessario all’espletamento di
eventuali adempimenti di legge.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento può comportare l’impossibilità di partecipare all’evento.
5.All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (tra i quali il diritto rettifica, aggiornamento o cancellazione dei propri dati), che possono essere esercitati
rivolgendosi alla segreteria organizzativa dell’evento.

Per l’informativa privacy completa si rinvia al sito www.unindustria.pn.it, alla voce “Privacy e copyright”.
Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa dell’evento:
Pordenone Energia scpa - Tel 0434.526.450 - Fax 0434.245.256 e-mail: pordenone.energia@unindustria.pn.it

Luogo e data .................................................................. Firma e timbro dell’azienda ......................................................

