Ciclo di incontri gratuiti

INVESTIMENTI IMPRESA 4.0, CREDITO ED AGEVOLAZIONI
–
14 marzo 2019, Camera di Commercio di Brescia
INCENTIVI 4.0: le novità della legge di bilancio 2019
–
10 aprile 2019, Camera di Commercio di Brescia
MANIFATTURA 4.0: le opportunità di credito e le agevolazioni per la filiera
–
9 maggio 2019, Camera di Commercio di Brescia
COMMERCIO E TURISMO 4.0: le opportunità di credito e le agevolazioni per il settore

SCHEDA ISCRIZIONE (DA COMPILARSI DIGITALMENTE) DA INVIARE A:
puntoimpresadigitale@bs.camcom.it
Cognome e nome
Azienda /Ente/ Organizzazione di appartenenza
e-mail di contatto
Contatto telefonico

•

chiede di iscriversi al/ai seguente/i incontro/i:
14 marzo 2019
10 aprile 2019
9 maggio 2019

•

chiede di prenotare un incontro personalizzato con gli esperti digitali del Punto Impresa Digitale per ricevere
informazioni sulle iniziative camerali di servizio e di supporto economico volte a favorire i processi di digitalizzazione
delle Imprese (Bandi Voucher I4.0) e/o assistenza nella compilazione del questionario per il monitoraggio della
maturità digitale dell’Azienda, nel/nei seguente/i incontro/i:
14 marzo 2019
10 aprile 2019
9 maggio 2019

Dichiaro di aver preso visione dell'allegata informativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016.
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, presto altresì il mio consenso:
• all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed
iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio di Brescia.

acconsente
•

ad essere contattato dal personale del PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Brescia, per
usufruire dei servizi gratuiti di consulenza telefonica e/o accompagnamento guidato alla redazione del selfassessment SELFI4.0, tool di assessment per la verifica delle competenze digitali dell'Impresa.

acconsente

Data

non acconsente

___________________

non acconsente

Firma

________________________________________

INFORMATIVA ALLEGATA AL MODULO DI ISCRIZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (U.E.) 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia – Via Einaudi, 23 – 25121.
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Promozione e Regolazione del Mercato.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (U.E.)
2016/679, contattabile all’indirizzo mail:
franco.pozzoli@lom.camcom.it
Finalità del trattamento:
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali nonchè per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge.
Modalità di trattamento:
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del
Regolamento U.E. 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 del predetto Regolamento.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento U.E. n.
2016/679 in merito al trattamento dei dati personali.

