
 
 

TEAM BUILDING EXPERIENCE 
30 SETTEMBRE - 01 OTTOBRE 2016 

07 - 08 OTTOBRE 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 da compilarsi debitamente ed inviare via posta elettronica all’indirizzo 
formazione@confapi.padova.it 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di Legale       

Rappresentante dell’Azienda ____________________________________   

C.F./P.IVA ____________________________________ associata / non associata a       

Confapi Padova 

 
aderisce all’iniziativa “TEAM BUILDING EXPERIENCE” riporta di seguito il         
nominativo dei partecipanti che saranno presenti alle attività indicate programma          
allegato alla presente scheda di adesione e comunque disponibile sul sito internet            
dell’Associazione: 

 

NOME COGNOME POSIZIONE in 
AZIENDA 

MAIL 

    

    

    

    

    

 
Il sottoscritto dichiarà altresì: 

- segnalare tempestivamente e comunque entro e non oltre venerdì 23 
settembre l’eventuale adesione parziale alle attività previste dal programma 
(i.e. la partecipazione a una sola giornata di attività) 

- di aver preso visione del programma dell’iniziativa e di quanto previsto alle 
voci “INFO E ADESIONE” . 

 
 
Data Timbro e firma 
 
____________________ __________________________________
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I dati personali forniti verranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per            
esigenze connesse all’organizzazione e ad elaborazioni statistiche relative al         
servizio, per informative esclusivamente di Veneto Più s.r.l. e saranno trattate dai            
dipendenti di Veneto Più s.r.l. nella propria banca dati. Il conferimento dei dati             
anagrafici è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio. I dati forniti non saranno             
comunicati a terzi senza il consenso specifico da parte dell’interessato. Il titolare del             
trattamento è Veneto Più s.r.l. – viale dell’industria 23, 35129 Padova. Responsabile            
del trattamento è il legale rappresentante. In qualsiasi momento l’interessato potrà           
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, per avere              
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non             
ancora registrati e della loro comunicazione in forma intellegibile, per          
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati stessi,          
scrivendo una e-mail a info@venetopiu.it oppure inviando una comunicazione per          
posta raccomandata a veneto più s.r.l. all’indirizzo sopra indicato. 

 
 
 
 
Data Timbro e firma 
 
____________________ __________________________________
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