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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  
 

CORSO 
“Il Codice dei Contratti: chiarimenti ed approfondimenti” 

Sala Pozzoli - Confindustria La Spezia, Via Don Minzoni, 2 
 

 
Nome e cognome __________________________________________ 
 
o Azienda _______________________________________________ 

 
o Ente___________________________________________________ 
 
o   Professionista ___________________________________________ 
(indicare Collegio/Ordine di appartenenza) 

 
e-mail ___________________________________________________ 
 
 
Parteciperò alla/e giornata/e: 
 

Le procedure di scelta del contraente e i partecipanti alle 
procedure di affidamento 
 
 
Criteri di aggiudicazione 
 
 
Esecuzione del contratto 
 
  
Casi di studio 
 

 
 

da trasmettere ENTRO 8 OTTOBRE a seminariance@gmail.com 
 

 
Per non associati e professionisti: 
Solo a seguito di conferma disponibilità posti si dovrà procedere alla 
effettuazione del bonifico ed invio copia della ricevuta allo stesso indirizzo. 
Dati bonifico: ANCE SRL  - Via Don Minzoni 2  
Banco BPM – Filiale di Corso Cavour  
IBAN IT04Y0503410766000000211063 

 
La mancata effettuazione del bonifico entro 24 ore comporterà l’annullamento della 
prenotazione. 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data 
Protection Regulation)  
 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 
di dati personali, si informa quanto segue: 

 I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della partecipazione all’evento in 
oggetto e per l’invio di inviti ad altri eventi organizzati da Ance La Spezia, direttamente o in 
collaborazione; 

 Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano forme cartacee e 
utilizzo di sistemi elettronici; 

 Il conferimento dei dati per le finalità esplicitate è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta 
una mancanza di prenotazione della sua partecipazione agli eventi con conseguente 
disservizio per eventuali comunicazioni successive; 

 I dati forniti potranno essere comunicati a co-organizzatori dell’evento, relatori e altri 
partecipanti all’evento; 

 Il titolare del trattamento è Ance La Spezia, via G. Minzoni, 2 – 19121 La Spezia; 

 In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679 con richiesta scritta inviata a 
ancelaspezia@confindustriasp.it 

 

 
 
Data _________________  Firma _____________________ 
 


