
Scheda di iscrizione

Lucca, 1 Ottobre 2015

Nome e cognome _________________________________________________

Ruolo in azienda __________________________________________________

Azienda _________________________________________________________

Settore attività azienda _____________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________

CAP_____________   Città __________________________________________

Tel_____________________________   Fax ____________________________
 
E-mail ___________________________________________________________  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che manualmente per lo svolgimento dell’iniziativa in 
oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla stessa, pertanto l’eventuale rifiuto di 
rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Titolare del trattamento è Lucense SCpA con 
sede in Lucca - Via della Chiesa XXIII, trav.I n.231 - Sorbano del Giudice per finalità di informazione e 
promozione. I dati potranno essere trattati sia manualmente che informaticamente da parte del Titolare e/o 
terzi da esso delegati nonchè comunicati a società/consorzi partecipati dal titolare, a enti e soggetti pubblici 
e società da loro partecipati, che li tratteranno in qualità di titolari, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla Legge e dal proprio DPs. I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo 
necessario al raggiungimento di predette finalità e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs 196/03, scrivendo all’indirizzo. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti ne’ saranno 
oggett di diffusione. In base all’informativa di cui sopra, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento

 do il consenso  nego il consenso

Nome e cognome _________________________________________________

Data____________Firma ___________________________________________

da inviare per email all’indirizzo:  info@cqc.it  o per fax a: 0583 493617 
N.B. L’iscrizione è soggetta a conferma, il seminario è a numero chiuso 
(max 25pp); per consentire una più ampia partecipazione veranno 
accettate 1-2 persone per Azienda.

Seminario tecnico
il Ciclo del Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica:
controllo qualità, prove, prestazioni, certificazioni 

www.cqc.it                             www  .comieco.org

promosso da in collaborazione con

POLO DI INNOVAZIONE

Regione Toscana 
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Il Centro Qualità Carta è una divisione operativa di LUCENSE


