SEMINARIO
METTERSI IN PROPRIO
La Fondazione Centro Produttività Veneto promuove un
Seminario gratuito
Codice

PVI 19105

Calendario

Giovedì 14 gennaio 2016

Destinatari

Aspiranti imprenditori/lavoratori autonomi, futuri makers.

Obiettivi

Informare sulle opportunità e sulle problematiche di una nuova impresa/lavoro
autonomo.







Contenuti

Mettersi in proprio: che significa?
Dall’idea all’impresa
Abbiamo un progetto di impresa?
Il prodotto ed il mercato
Aspetti giuridici dell’impresa
I soldi per cominciare

Docente

MAURIZIO FERACO

Orario

15.00 – 19.00

Sede

Fondazione Centro Produttività Veneto Via E. Montale n. 27 36100 Vicenza Vi

Per
informazioni

Servizio Nuova Impresa : tel 0444 – 994745, e-mail: sni@cpv.org
I posti disponibili sono 40. Il termine di iscrizione è fissato entro il giorno 13.01.16
ore 12.00

L’incontro è gratuito in quanto l’iniziativa rientra nei progetti a valere sul Fondo di Perequazione 2014 – cod. 191
“Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start up”

SEMINARIO
METTERSI IN PROPRIO
(da inviare via fax allo 0444/994719 o mail: sni@cpv.org)
Il sottoscritto

Sesso: M

Nato a

il

Residente a

Prov.

F

C.A.P.

Via

n°

Tel.

Modulo adesione

Cellulare
e-mail
Codice Fiscale
Settore di attività
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio di
informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal
Centro Produttività.
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed aggiornarLa
sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi:
 presto il mio consenso



nego il mio consenso

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero
opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27.
Data

Firma

L’incontro è gratuito in quanto l’iniziativa rientra nei progetti a valere sul Fondo di Perequazione 2014 – cod. 191
“Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start up”

