file_0.png


file_1.wmf


file_2.jpg


file_3.wmf


 	                                             
                                                                             

                                                                     

	
MODULO ISCRIZIONE SEMINARIO 
	29 maggio 2018 
“Etichettatura dei prodotti alimentari 
Aggiornamenti legislativi e casi pratici”

Da inviare compilato entro il 25 maggio 2018 a:
Camera di commercio di Firenze
etichettatura@fi.camcom.it 


DATI PERSONALI:
NOME: gg     
COGNOME:      
PROFESSIONE:                           
ENTE o AZIENDA:             
INDIRIZZO COMPLETO:                                                         cap:      
CITTA:              PROVINCIA:             
Tel:                                                                       Cell:       
Email:      


             (*)  SONO INTERESSATO A INCONTRO PERSONALIZZATO 

Settore di attività dell'impresa:      
Tipologia attività:   (produzione, vendita all’ingrosso  vendita al minuto  altro)       
Tipologia di prodotto trattato:      
Descrizione dettagliata della problematica:      
Ẻ possibile allegare eventuale documentazione relativa al quesito
________________________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI RELATIVE A INCONTRO PERSONALIZZATO
(*) Le imprese della provincia di Firenze iscritte al seminario e interessate ad un incontro personalizzato con i referenti dello Sportello Etichettatura dovranno compilare anche il campo d'interesse relativo, con una breve descrizione del quesito. Le richieste saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, le richieste che non potranno essere accolte, riceveranno risposta tramite e-mail dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196/2003, informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati presso la Camera di commercio di Firenze e il Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino, co-titolari del trattamento dei dati, per le finalità necessarie allo svolgimento del seminario (tel. 0171/318 812 - 768 - ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it). Il trattamento dei dati e cioè la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, diffusione e comunicazione in forma anonima, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti. Le operazioni di trattamento sopra descritte saranno effettuate con strumenti elettronici e/o con supporto cartaceo.  I dati personali verranno utilizzati per inviare informazioni inerente alle prossime iniziative in programma. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7, D.Lgs n. 196/2003.

