WORKSHOP

”LA CHIMICA PER IL TESSILE”
Milano, 7 maggio 2012
Auditorium Federchimica
Via Giovanni Da Procida 11
MODULO DI REGISTRAZIONE
Restituire il modulo compilato alla Segreteria Aispec via fax (02 34565349) o via e-mail (aispec@federchimica.it)
entro il 27 aprile 2012.

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………
Impresa/Ente ………………………………………………………………………………………….
Via …………………………….. C.A.P. ……………. Città ………………………………………..
Tel.
Tel. ……………………………. E-mail ………………….…………………………………………
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY
I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno conservati al fine di renderLe note le iniziative e i servizi di FEDERCHIMICA
AISPEC. Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il
compimento delle operazioni connesse alle predette finalità.
I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero.
Titolare del trattamento è FEDERCHIMICA, con sede in Milano, Via Giovanni da Procida 11. In ogni momento potrà rivolgersi
al Responsabile del trattamento di AISPEC (numero telefonico 0234565.277 – e-mail: privacy@federchimica.it), per l’esercizio
dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy.

Do il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative di FEDERCHIMICA.

Luogo e data
………………………………………………..

Firma dell’interessato
……..…………………………………………….

Come arrivare
In treno: Da Stazione FS “Milano Centrale”, prendere
metropolitana Linea 2 (verde) fino a Cadorna Ferrovie
Nord, dove un treno delle “F.N.M. - Ferrovia Nord
Milano” (frequenza media 5 minuti, eccetto Malpensa
Express) e scendere alla prima fermata “Milano
Domodossola - Fiera” e proseguire a piedi come indicato
nella cartina. oppure prendere Tram - linea 27 - fino al
Capolinea in Piazza 6 Febbraio e proseguire a piedi,
come indicato nella cartina.
In aereo: Dall’ aeroporto di Malpensa prendere il treno
“Malpensa Express” per Milano Cadorna, dove un treno
FNM (frequenza media ogni 5 minuti) vi porterà alla
Stazione di Milano Domodossola. Proseguire a piedi,
come indicato nella cartina. Dall’ aeroporto di Linate
prendere Bus navetta fino a Stazione Centrale, proseguire
con metropolitana Linea 2 fino a Cadorna FNM, quindi
proseguire come indicato nell’opzione precedente

Per ulteriori informazioni:
Segreteria AISPEC – tel. 02 34565223 - e-mail: aispec@federchimica.it

