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Presso Park Hotel San Michele, Martina Franca (TA)

Via Carella, 9 - Tel. 080 4805073

15 OTTOBRE 2013
- HOME & BUILDING AUTOMATION -

La partecipazione è gratuita. È necessario prenotare la Sua partecipazione compilando il modulo di adesione e inviando-

lo entro Lunedì 14 Ottobre p.v. tramite fax al numero 080/4802750 o per e-mail all’indirizzo 

comasia@electronicstime.it oppure telefonando allo 080/4802766. L’accettazione dell’iscrizione è tacita, salvo 

differente comunicazione da parte della Electronic’s Time.

In riferimento al D.L. N.ro 196 del 30/06/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che: 
1. I dati da Lei forniti saranno utilizzati al fine di registrare la Sua partecipazione all'incontro. 
2. I dati sono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Sua iscrizione. 
3. I dati da Lei forniti inoltre saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni commerciali e non saranno 
soggetti a diffusione all'esterno della Electronic's Time Srl. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) 
specificamente previsti dall'art. 7 del D.L. N.ro 196/2003 e nelle modalità contemplate dai successivi artt. 8-10. Titolare del trattamento dei dati sarà la scrivente società 
Electronic's Time S.r.l., con sede in Martina Franca (TA), Viale Stazione,9/L Ai sensi dell’art. 130 del D.L 196/2003, potrà opporsi in ogni momento, in via gratuita, al 
trattamento dei Suoi dati al fine dell'invio di analoghe comunicazioni a mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo 
e-mail: info@electronicstime.it.

Timbro e firma per l’autorizzazione al trattamento dei dati

Timbro e firma

PRESENTAZIONI TECNICHE
PHILIPS DYNALITE DAY & 

AMX - BOSCH CONGRESS DAY

Azienda:

Indirizzo:

Telefono:

E.mail:

Partecipante:

Partecipante:

Città:

Cellulare:

Adesione a :          I sessione - Philips Dynalite Day
                               Pranzo
                               II sessione - Amx / Bosch Congress Day 


