
     

                                          Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani

USARCI & ENASARCO 

 Vicini agli Agenti di Commercio

A seguito del Vostro invito all’incontro Itinerante 

CIVITANOVA  MARCHE    Lunedì  21 Giugno  2010   alle ore  10:00
Presso  Biblioteca Comunale  “SILVIO ZAVATTI” sala “E.CECCHETI”

      Viale Vittorio Veneto, 124 

 

desidero confermare la mia partecipazione

Cognome  e  Nome   …………………….…………….………

 

Indirizzo    ….………………………………………………………

 

Tel./Fax    ...…………………………………………………………………………………

 

Tel. Cell:    …..………………………………………………………

 

E-Mail:    ..…………………………………………………………………………………………..

Invitiamo a compilare e spedire ad Usarci Teramo la presente scheda 

entro 

al numero di fax 085/8000888

Per informazioni Usarci Teramo 085/8025310

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.196/2003 ( Codice della Privacy ), Usarci Teramo 

di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati. La informa che i dati  personali da Lei forniti attraverso la compilazion

saranno oggetto di trattamento cartaceo o informatico e verrann

Sua iscrizione e partecipazione al meeting. Potranno, altresì essere utilizzati per fini statistici, per l’eventuale invio di

dell’evento e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative. Un eventuale Suo rifiu

dati comporterà l’impossibilità di procedere alla Sua iscrizione al meeting e di presenziarvi . I Suo

Per ragioni organizzative è   

 

Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani

USARCI & ENASARCO 

Vicini agli Agenti di Commercio 

 

A seguito del Vostro invito all’incontro Itinerante che si terrà 

CIVITANOVA  MARCHE    Lunedì  21 Giugno  2010   alle ore  10:00
Biblioteca Comunale  “SILVIO ZAVATTI” sala “E.CECCHETI”

Viale Vittorio Veneto, 124 – 62012 Civitanova Marche MC   

desidero confermare la mia partecipazione

 

…………….………………………………………………………..…….………………………………..

Indirizzo    ….……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Tel./Fax    ...……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cell:    …..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………......

……………………………………………………..……………………………………………………….

Invitiamo a compilare e spedire ad Usarci Teramo la presente scheda 

entro Giovedi 17 Giugno 2010 
 

085/8000888 oppure per E.mail: usarcite@tin.it

Per informazioni Usarci Teramo 085/8025310

www.usarciteramo.it 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.196/2003 ( Codice della Privacy ), Usarci Teramo – Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commer

di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati. La informa che i dati  personali da Lei forniti attraverso la compilazion

saranno oggetto di trattamento cartaceo o informatico e verranno utilizzati ai fini dell’espletamento, da parte di Usarci Teramo, delle formalità relative alla 

Sua iscrizione e partecipazione al meeting. Potranno, altresì essere utilizzati per fini statistici, per l’eventuale invio di

ell’evento e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative. Un eventuale Suo rifiu

dati comporterà l’impossibilità di procedere alla Sua iscrizione al meeting e di presenziarvi . I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. Le competono i 

diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/2003   

 

Per ragioni organizzative è   IMPORTANTE   la conferma della partecipazione.

 

Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani 

USARCI & ENASARCO  

 

che si terrà a 

CIVITANOVA  MARCHE    Lunedì  21 Giugno  2010   alle ore  10:00 
Biblioteca Comunale  “SILVIO ZAVATTI” sala “E.CECCHETI” 

62012 Civitanova Marche MC    

desidero confermare la mia partecipazione 

…….……………………………….. 

…………………………………… 

……………………………………………………………….. 

…….…………………………...... 

………………………………………………………. 

Invitiamo a compilare e spedire ad Usarci Teramo la presente scheda  

usarcite@tin.it 

Per informazioni Usarci Teramo 085/8025310 

Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani della Provincia 

di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati. La informa che i dati  personali da Lei forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, 

o utilizzati ai fini dell’espletamento, da parte di Usarci Teramo, delle formalità relative alla 

Sua iscrizione e partecipazione al meeting. Potranno, altresì essere utilizzati per fini statistici, per l’eventuale invio di materiale attinente all’oggetto 

ell’evento e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative. Un eventuale Suo rifiuto alla comunicazione di tali 

i dati non saranno oggetto di diffusione. Le competono i 

la conferma della partecipazione.  


