
  

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

#RILANCIOACERRA 

Legge 181/89 l’incentivo per il rilancio delle attività imprenditoriali nei territori compresi 
nell’Area di crisi industriale 
 

NAPOLI, giovedì 7 giugno 2018 
UNIONE INDUSTRIALI Napoli, Piazza dei Martiri, 58 

 
Da trasmettere compilata entro il 4 giugno 2018 via e-mail a: politicheindustriali@unindustria.na.it 

 
Nome____________________________________________________________________________________ 

Cognome_________________________________________________________________________________ 

Professione/Qualifica________________________________________________________________________ 

Società ___________________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________ 

Tel. Cellulare_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________ 

Cap _________ Città ____________________________________ Provincia ____________________________ 

 
Gli interessati possono partecipare agli incontri individuali (one to one): 

� Sì, sono interessato ad un incontro One to One   �  No, non sono interessato 

Se sì, specificare:  
1) società proponente _______________________________________________________________________________ 

2) entità dell’investimento  €___________________________________________________________________________ 

3) comune di localizzazione dell’investimento  ____________________________________________________________ 

4) numero di addetti incrementali (se previsti) _____________________________________________________________ 

5) breve sintesi del programma di investimento ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data       Firma 
 

_________________________    ____________________________  
 
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia), ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 196/2003 (codice privacy), nella sua 
qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati che Lei vorrà conferirci mediante la compilazione del presente form, verranno inseriti nel nostro database informatico e saranno 
utilizzati per rispondere alle Sue richieste, per informarLa di iniziative che possano essere di Suo interesse e per indagini di CustomerSatisfaction dell'Agenzia, adottando modalità di 
trattamento strettamente necessarie a tali finalità. I dati personali che la riguardano verranno trattati per 1) inserimento nella mailing list per consentire la partecipazione ad eventi 
organizzati da Invitalia 2) invio di materiale informativo e promozionale delle misure agevolative gestite da Invitalia 3) inoltro via posta elettronica, in via automatica e del tutto gratuita, 
della “Newsletter” dedicata unicamente a fornire periodicamente informazioni e notizie sull’attività dell’Agenzia. L'elenco dettagliato di detti soggetti è disponibile presso la sede 
dell'Agenzia ed è consultabile rivolgendosi al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati, Centro di Competenza Privacy, Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., via Calabria 46, cui Lei potrà rivolgersi per l'esercizio dei Suoi diritti privacy, anche tramite: Fax: 0642160022 Email: 
CentroDiCompetenzaPrivacy@invitalia.it 


