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Progetto Sm@RTI – azione Internazionalizz@ARTI Formazione e consulenza 

sulla Contrattualistica Internazionale  
20 Novembre 2018 

 

Da
ti 

Az
ie

nd
al

i Ragione Sociale: Sede: 
P.IVA: C.F.: 
N° dipendenti: 
Sito internet:  
Lingue Straniere conosciute: 
mail: tel: 

 
Comunicazione ai sensi della legge n. 196/03e successive modifiche e GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati personali. Si informa che i dati 
personali che verranno forniti nell’ambito dell’iniziativa relativa alla raccolta di informazioni per la banca dati sui corsi, saranno oggetto di 
trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente, nel pieno rispetto delle norme della legge n° 196/03. Lo scopo della raccolta e del 
trattamento è di raccogliere informazioni sui partecipanti ai corsi anche in merito alla loro valutazione di gradimento, al fine di migliorare e qualificare 
i nuovi interventi formativi. L’utilizzo dei dati sarà ad esclusivo uso interno. Il conferimento dei dati è facoltativo. Si informa che l’interessato ha diritto 
di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per 
motivi legittimi al trattamento e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Titolare dei dati è APA Confartigianato Milano- Monza e 
Brianza . 
Indicare i servizi richiesti: 
 

  Formazione specialistica sulla contrattualistica internazionale nel settore casa-arredo 
Docente prof. Avv. Marco Tupponi 
20 Novembre h .9,00 -13,00 presso APA-Confartigianato Imprese Milano-Monza e Brianza 
 

  Consulenza personalizzata (chek-up contrattualistica) in azienda di 4 ore. 
Dal 20 Novembre al 15 Dicembre su appuntamento. 
Consulenza: Avv. Marco Tupponi e Jacopo Brioschi  
 
La formazione e i servizi sono gratuiti ( max 15 imprese per la formazione, 10 per la consulenza) per le imprese in quanto co-
finanziati da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e APA-Confartigianato Imprese a valere sul bando  Lombardia 5.0: 
sviluppo, innovazione e integrazione della filiera smart living  
 
 
 

  
 
 
INVIARE MODULO entro il 25/10/2018 a: estero@apaconfartigianato.it 
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