PROGRAMMA
“IMPRESE UNITE”
Per agire nel presente scenario, pesantemente influenzato dalla crisi economica, occorrono realismo,
consapevolezza e capacità di gestire i cambiamenti. Innovazione vuol dire stravolgere modelli
consolidati di organizzazione, creare reti di imprese. Ed è con l’obiettivo di rilanciare i rapporti di
collaborazione, che lo Studio Coladiv ha dato vita al progetto “IMPRESE UNITE”.
Il programma consente alle aziende aderenti al circuito, che vengono riconosciute mediante
l’indicazione

della

ragione

sociale

in

un

apposito

elenco

pubblicato

sul

sito

www.studiocoladiv.com, di usufruire di benefit aggiuntivi, quali ad esempio ulteriori sconti ovvero
servizi, messi a disposizione a costi altamente competitivi dalle realtà aderenti al progetto.
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Modulo di partecipazione
Denominazione della Società
Sito internet attività
Sede operativa (Via, Comune, Provincia)
Attività esercitata
Benefit/sconti che si intendono
esercitare ai soci del progetto
“IMPRESE UNITE”.

Si informa l’azienda che il trattamento dei dati da essa fornita o comunque acquisiti da Studio
Coladiv è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istituzionali e sarà effettuato dalle
persone preposte al procedimento, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità e può comportare eventuali comunicazioni a terzi
o a soggetti convenzionati con lo studio. I dati sono utilizzati per le attività per cui si costituisce il
programma “Imprese Unite”.
Il mancato conferimento dei dati richiesti così come la mancata autorizzazione al loro trattamento e
alle eventuali comunicazioni non consentono di effettuare le attività sopra descritte.
Alle aziende sono riconosciuti i diritti di cui attualmente all'articolo 13 della citata L. n. 675/96 e, di
seguito, all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/03, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti.
Il sottoscritto con la presente da il consenso al trattamento dei dati personali nel limite delle finalità
statutarie.
Data:……………….

Firma leggibile :………………………………

