
 

MODULO DI PREADESIONE 

 
 

Note: Si prega di indicare in questo modulo i corsi di vostro interesse. È possibile barrare più di una casella. 
 

Le piattaforme e i device per la 
commercializzazione online 

16 ORE 
Sede Cento 
Sede Ferrara 
Sede Comacchio 

Personal branding & social media 16 ORE 
Sede Cento 
Sede Ferrara 
Sede Comacchio 

Web marketing turistico: valorizzare le  proprie 
specificità attraverso il web 

16 ORE 
Sede Cento 
Sede Ferrara 
Sede Comacchio 

 

Azienda  ______________________________________________________________________  
 
Indirizzo   Cap   Città  ___________________________  
 
Nome e Cognome Referente aziendale  ___________________________ Tel. ____________  

Dichiara che l’azienda appartiene alla classe dimensionale: 

 Piccola Impresa 
 

L’azienda dovrà: 

 Essere ottemperante rispetto alla Legge 68/99 (assunzione disabili) 
 Non aver ricevuto negli ultimi tre anni contributi in regime De Minimis superiori a €200.000,00 

 

ISCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI (DIPENDENTI, TITOLARI, SOCI E CONSULENTI ESTERNI CON 
PARTITA IVA CONTINUATIVI).  MASSIMO 6 ADESIONI PER AZIENDA.  

 

Cognome Nome E-mail 

   

   

   

   

 

(da trasmettere CENTOFORM SRL tramite e-mail ilaria.bertelli@centoform.it  - Cell. 3421705950  

Data   Firma   
 

 
FORMAZIONE E CONSULENZA FINANZIATA 

A SUPPORTO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE E SVILUPPO 
 RIVOLTO ALLE AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO 

 

Rif.PA 2016-5581/RER - TURISMO DIGITALE: Nuove strategie di innovazione 

Rif.PA 2016-5560/RER - TURISMO DIGITALE: Nuove opportunità per le imprese 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 

diffusione. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal Regolamento UE 679/2016. Se la 
presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare 

il mittente con lo stesso mezzo. I dati personali trattati dallo scrivente sono trattati in modo lecito in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016), garantendo la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli stessi, oltre che i diritti dell’interessato.L’informativa completa al 
trattamento dei dati personali è consultabile all’indirizzo web https://www.iubenda.com/privacy-policy/61921721/legal 

 

Firma per il consenso     

http://newsletter.centoform.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=16006&urlid=45&mailid=131
mailto:ilaria.bertelli@centoform.it
https://www.iubenda.com/privacy-policy/61921721/legal

