INVITO

Industria Tecnologie
Alimentari e Industria
agroalimentare :
ruoli e responsabilità
di filiera

16 novembre
2016
Milano
Via A. Scarsellini 13
20161 Milano

16 Novembre 2016
Sede ANIMA – Via A. Scarsellini 13,
Milano
dalle ore 14:30 alle 17:30
I lavori al tavolo di confronto saranno coordinati da:
Marco Nocivelli – Presidente Assofoodtec
Alessandro Maggioni – Direttore Area Tecnica ANIMA
Riccardo Giambelli – Direttore Istituto TiFQ
Maurizio Podico – Direttore Tecnico TIFQ

PARTECIPAZIONE GRATUITA – Inviare scheda di adesione a : emilia.arosio@tifq.it

Incontro organizzato da
ASSOFOODTEC/ANIMA
in collaborazione con
TIFQ

SCHEDA DI ADESIONE
Industria Tecnologie Alimentari e Industria agroalimentare : ruoli e
responsabilità di filiera
c/o Federazione ANIMA – Milano, 16 Novembre 2016
Compilare la scheda in tutte le sue parti
RAGIONE SOCIALE
NOME PARTECIPANTE
INDIRIZZO
TEL.
EMAIL
DATA
TIMBRO E FIRMA
Al fine di poter utilizzare i dati personali ai fini dell’iscrizione all’evento, è necessario indicare il
proprio consenso all’informativa per il trattamento dei dati personali di seguito riportata.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e manifestazione del consenso ex art. 23 D.Lgs. n. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di
titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti
manuali, informatici e telematici ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in
merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale,
contabile e informativa. Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa
Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività meglio specificati
nell’elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è
indispensabile per l’erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le
finalità di cui sopra. Federazione ANIMA informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate
Formamec Scarl, Icim Spa, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali
inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica. La manifestazione del Suo consenso al citato
trattamento è facoltativa ai fini dell’erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form.
Ho letto i termini e le condizioni dell’informativa e:

[ ] Accetto
_______________________________________
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Via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano
Tel. 02 45418409 - Email: emilia.arosio@tifq.it

