Aderisci a Donne Impresa Belluno
√ Sei titolare, socia o collaboratrice familiare ?
√ La Tua azienda è associata a Confartigianato Imprese Belluno ?
√ Sei interessata a incontrare altre colleghe che come Te hanno un’attività imprenditoriale
per informarTi, per confrontarTi, per condividere obiettivi che possono farTi crescere e far
crescere la Tua azienda ?
allora partecipa all’attività di Donne Impresa Belluno,
che propone:
• momenti di formazione
• informazione sul fare impresa in rosa
• occasioni di conoscenza di opportunità specifiche per l’imprenditoria femminile
• seminari, incontri
• iniziative per conciliare i tempi di vita e di lavoro
• iniziative di promozione dell’imprenditoria femminile

Perché partecipare
Stare insieme con altre colleghe è occasione di scambio di idee ed esperienze. E’ inoltre un modo per
dare voce alle esigenze delle imprenditrici impegnate tutti i giorni nelle sfide del fare impresa.
E’ il modo per dar valore alle questioni di genere, come fattori di sviluppo.

Come partecipare
Se l’azienda è associata a Confartigianato Imprese Belluno
ed è in regola con il versamento dei contributi associativi,
basta segnalare l’interesse a far parte del gruppo
inviando alla Segreteria di Donne Impresa Belluno
la scheda sottostante via e-mail (stampa@confartigianatobelluno.eu) oppure via fax (0437 933122).

Per ulteriori informazioni: Donne Impresa Belluno - tel. 0437 933203

Da restituire via e-mail (stampa@confartigianatobelluno.eu) oppure via fax (0437 933122)

Spett.le
DONNE IMPRESA BELLUNO
CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO
p.le Resistenza 8
32100 Belluno

SCHEDA di interesse a partecipare all’attività di Donne Impresa Belluno

Nome ________________________________________ Cognome ________________________________
Ruolo ricoperto nell’azienda:

○ titolare

○ socia

○ collaboratrice familiare

Azienda ____________________________________________ Comune _____________________________
Tel. __________________________ fax _________________ e-mail________________________________
Settore di attività __________________________________________________________________________
Data, _________________________

INFORMATIVA PRIVACY
(Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 )
La sottoscritta, informata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i propri dati personali potranno essere oggetto di trattamento
per l’adempimento di obblighi di legge e per l’attività propria di Confartigianato Imprese Belluno, che il trattamento sarà effettuato con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati, che il conferimento dei dati è
obbligatorio nel quadro dell’attività svolta, che Confartigianato Imprese Belluno potrà comunicare e diffondere tali dati a propri
responsabili ed incaricati nonché a soggetti terzi che svolgono le predette attività per suo conto, che il Titolare del Trattamento è la
stessa Confartigianato Imprese Belluno, alla quale, come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi per far valere i
propri diritti, che ha libero accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo
all’indirizzo sopra indicato,
esprime
il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali.
Firma

_________________________________________

