
  

BIRDWATCHING EXPERIENCE
COMACCHIO,

 

 

 

(da compilare e trasmettere a MADE

 
COGNOME E NOME 

_______________________________________________________________________
 
PERIODICO/AGENZIA   

________________________________________________________________________
 
VIA     

________________________________________________________________________

 
 CITTA’     
 ___________________________________________________________________
 
 E-MAIL 

________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13, 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003
I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 
196/2003), per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per la 
promozione e gestione delle attività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l (ufficio stampa MADE srl). 
Gli interessati hanno facoltà di accedere liberamente ai propri dati personali per aggiornarli, modificarli o 
integrarli scrivendo a DELTA 2000, Strada Mezzano, 10 44020 Ostellato (FE) info
I dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del D.L. 196/2003 per la trasmissione di comunicazioni 
inerenti le attività realizzate da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l..
 
� Si autorizza   
 
Firma __________________________________________________

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
EXPERIENCE DAY SUL DELTA

COMACCHIO, 28 APRILE 2018 

SCHEDA DI ACCREDITO 
MADE EVENTI e-mail cecilia.roversi@madeeventi.com 

_______________________________________________________________________

     QUALIFICA 

________________________________________________________________________

     CAP 

________________________________________________________________________

     TELEFONO

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13, 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003 
I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 
196/2003), per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per la 

ttività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l (ufficio stampa MADE srl). 
Gli interessati hanno facoltà di accedere liberamente ai propri dati personali per aggiornarli, modificarli o 
integrarli scrivendo a DELTA 2000, Strada Mezzano, 10 44020 Ostellato (FE) info@deltaduemila.net. 
I dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del D.L. 196/2003 per la trasmissione di comunicazioni 
inerenti le attività realizzate da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.. 

 � Non si autorizza 

______________________________ 

DELTA DEL PO 

 - fax 0532-094643) 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 
196/2003), per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per la 

ttività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l (ufficio stampa MADE srl).  
Gli interessati hanno facoltà di accedere liberamente ai propri dati personali per aggiornarli, modificarli o 

@deltaduemila.net.  
I dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del D.L. 196/2003 per la trasmissione di comunicazioni 


