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“IL DEGRADO DELLE STRUTTURE METALLICHE E DEL CEMENTO ARMATO SOLUZIONI 

ED ESPERIENZE PREVENTIVE E DI RIQUALIFICAZIONE” 
 
 
Da inviare compilato via fax (02.57606357) o e-mail (info@proind.it )   
  
 

DATI AZIENDA 
 
Ragione sociale ____________________________________________________________________________ 
 
Via, località, cap., provincia  (sede operativa) ____________________________________________________ 
 
Telefono __________________________________ Fax  ___________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________ Sito web _______________________________________ 
 
 
Cognome e nome Persona/e partecipante/i al convegno  ____________________________________________ 
 
Posizione in azienda ________________________________________________________________________ 
 
Riferimento aziendale (responsabile aziendale da contattare)________________________________________ 
 
 

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA  - MAIN FEATURES  
 
Settore merceologico di attività:  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Sector of Activity  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Principali prodotti/servizi trattati dall'azienda 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Main Items/Services of  the Company  
_________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del D.lgs 196/2003, Testo Unico sulla Privacy, la informiamo che i dati riguardanti la sua società saranno trattati da Proind Srl, titolare del 
trattamento. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità connesse allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e per il successivo invio di iniziative 
promozionali e culturali. 

I dati relativi alla Sua azienda, contenuti in questo modulo, saranno inseriti in una banca dati,  trattati con strumenti sia cartacei che elettronici e 
conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento. 

I dati potranno essere comunicati ad altri interlocutori economici ed istituzionali italiani e stranieri nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai 
compiti e alle finalità del presente trattamento. 

Il trattamento dei dati avverrà ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento dei 
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medesimi. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi del 
medesimo articolo Lei ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento, inviando un fax al n. 0291193112.              

do il consenso  nego il consenso 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 


