#

INIZIATIVA DEDICATA
AGLI ARTIGIANI
PER IL SETTANTESIMO
DI CONFARTIGIANATO VERONA
UN FUTURO
CHE VIENE DA LONTANO

ON TOUR

(SPECIALE)

con il patrocinio di

stiamo arrivando...
a due passi da casa tua
perché buttare tempo e denaro
se è possibile farne a meno?
APPUNTAMENTO DEDICATO ALLE IMPRESE
ARTIGIANE di ogni categoria e mestiere,
perché ci sono opportunità che bisogna
conoscere e DELLE QUALI APPROFITTARE.

PARLEREMO DI...

24

Comune di Vigasio

ottobre
vigasio

20ª festa della polenta

SALA 4 - IMPIANTI SPORTIVI DI Via Alzeri
ORE • registrazione partecipanti ORE INIZIO
gratuita
20.00 • degustazione
20.45 INCONTRO
polenta e affettati

SicurezzA ....... Non solo obblighi e burocrazia, ma utile prevenzione al giusto costo
EBAV ........................................... opportunità di rimborsi per le aziende
NOVITà per chi .................... i nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali
guida				
E RICADUTE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON
CAEM - AIM ENERGY........... Per risparmiare davvero sulle bollette di gas ed elettricITà
Per informazioni:
www.confartigianato.verona.it • tel. 045 9211555 • gb.dalcastello@artigianiupa.vr.it

conferma la tua presenza!
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE È NECESSARIO INVIARE LA SCHEDA DI ADESIONE ENTRO IL 21/10/2016 VIA FAX AL NUMERO
045 9211599 OPPURE TRAMITE E-MAIL, A SEGUITO DI SCANSIONE, All’INDIRIZZO iscrizioni.formazione@artigianiupa.vr.it
Ditta: _________________________________________________________________________________ Associata Confartigianato

sì

no

Via ________________________________________ N. _____ Comune _________________________________ Cap ___________ Prov____
Tel. _______________________________ cell. _______________________________ fax _______________________________
e-mail _________________________________________________
settore di attività: _________________________________________________________________ n. partecipanti: _______ (max 3 per impresa)
Ai sensi del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal modulo di iscrizione saranno utilizzati eclusivamente per l’organizzazione dell’incontro
in oggetto e saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblghi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività
di Unione Provinciale Artigiani Confartigianato Verona. Si acconsente, inoltre, che durante l’incontro siano effettuate riprese foto/video e che le immagini ottenute siano usate per l’attività editoriale ed
informativa di Confartigianato Verona e che tali immagini siano archiviate per un uso successivo. Potrete esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento:
Unione Provinciale Artigiani Confartigianato Verona.

									Firma ___________________________________________

