
 Sviluppo e Promozione Economica  
                                                                              Servizi per l’Internazionalizzazione  e  l’Ambiente 

 
Seminario 

“DICHIARAZIONE MUD 2016” 
LE NOVITA’ NORMATIVE E I NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE 

Giovedì 7 aprile 2016 - ore 9 - Aula Magna 
Ente Scuola Edile della Provincia di Savona – Via al Molinero – 17100 Savona 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

da restituire via e-mail a: ambiente@sv.camcom.it  
 
 

Il sottoscritto ………………….…………………………………………………………………………… 

in qualità di titolare_______ legale rappresentante_______ Responsabile tecnico_________ 

dell’Impresa/Ente/Altro ……………………………...…………………………………………………….. 

Via ………………………………….…………Cap. …………… Città ……..…………..……………….. 
 
Tel. ………………………………… Cell. ……………………………………..Fax    …..………………     

E-mail (obbligatorio) …………..……………………………………………..………………………….. 

Tipologia di attività ……………………………………………………………………..…………………. 

 
Chiede di iscrivere il/i seguente/i partecipante/i: 
 
Nome e Cognome ……………………..………..………………………………………………………….. 
 
Qualifica…………..………..…………………………..…………………………………………………… 
 
Nome e Cognome ……………………..………..………………………………………………………….. 
 
Qualifica…………..………..…………………………..…………………………………………………… 
 
Nome e Cognome ……………………..………..………………………………………………………….. 
 
Qualifica…………..………..…………………………..……………………………………………………
 
   
Protezione dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali",  la Camera di commercio 
di Savona informa che i dati e le notizie da lei fornite saranno trattate nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

Autorizzazione all'iscrizione alla Mailing List "Ambiente" del sito www.sv.camcom.gov.it                      
                               
        
Autorizzazione al trattamento dei dati 
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