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Spett.le
Sardegna Ricerche
Loc. Piscina Manna Ed.2
09010 Pula (Cagliari)
smau2012@sardegnaricerche.it

Modulo per manifestare interesse a partecipare a SMAU 2012 
17 - 19 Ottobre 2012, Fiera Milanocity - Milano

Il sottoscritto ................................................................................., nato a ............................................, il ........./......../.........
documento d’identità n. ........................................................, rilasciato da  ...........................................................................
Codice fiscale..........................................................................................................................................................................
residente a .......................................................... in Via ...................................................................................... n.…….......
nella sua qualità di..................................................................................................................................................................
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa: ...............................................................................................................
Codice fiscale ................................................................................... Partita I.V.A. ...............................................................
avente sede legale in ................................................................. Via .......................................................................... n. ......
Fax........................................................Telefono.....................................................................................................................
email .......................................................................................................................................................................................

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati anagrafici di cui sopra sono veritieri e completi.







Il sottoscritto
manifesta

il proprio interesse ad essere presente nello stand collettivo della Regione Sardegna per l’intera durata della manifestazione SMAU 2012 (17-19 ottobre Fiera MIlanocity)
In tal senso invia, unitamente alla presente:
•	scheda profilo aziendale
•	copia documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante che sottoscrive la presente.
•	Consenso al trattamento dei dati personali

Data e luogo _____/_____/_________    lì _________________________________________


					Timbro e Firma del legale rappresentante/Titolare		

__________________________________________________________














Informativa ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione de dati personali)

Titolare del trattamento è l’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione, nella persona del Direttore Centrale. Per ogni necessità potrà scriverci al seguente indirizzo:
Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione, Viale Trieste 115, 09123 Cagliari.
Il responsabile del trattamento, vista la delibera di Giunta Regionale n.20/2 del 12.05.1997, è il Direttore Centrale dell’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione.
L’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione si impegna a trattare i dati personali conferiti con liceità e correttezza, nel pieno rispetto dei diritti dell’interessato ed in conformità alle disposizioni normative in materia.
I dati personali conferiti verranno trattati per fini amministrativi.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità sia informatica che non informatica.
I dati potranno anche essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con l’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione e che provvedono a trattare fasi dei processi necessari al corretto espletamento delle attività dell’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, la legge tutela i diritti di accesso, aggiornamento, rettifica dati ed opposizione al trattamento da parte dell’interessato.
Tali diritti comprendono, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che riguardano l’interessato e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo.

(Per presa visione dell’informativa e, ove necessario, conferimento del consenso al trattamento)

Data e luogo _____/_____/_________    lì _________________________________________

					Timbro e Firma del legale rappresentante/Titolare		

__________________________________________________________


