
 
 

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO  
(da inviare via e-mail a: info@energymed.it o via fax al numero: +39 081 409957)  

 
Nome e Cognome Referente:  
 
Ruolo:   
 
Ragione sociale:   
 
Indirizzo:   
 
Città:   
 
Provincia:   
 
CAP:   
 
Nazione:   
 
Telefono:   
 
Fax:   
 
Website:   
 
e-mail:   
 
Partita I.V.A.:   
 
È interessato a partecipare come Espositore alla Mostra Convegno EnergyMed, che si terrà a 
Napoli dal 31 marzo al 2 aprile 2016, e chiede di valutare, senza alcun impegno relativo, uno 
stand espositivo all’interno della manifestazione:  
□ Area preallestita, mq:  
 
□ Area nuda, mq:  
 
Note:  
 
 
 
Luogo Data Firma e Timbro 

 
______________ 

 
____________

 
_______________________________ 

 
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui Anea entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 1) Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla 
corretta e completa esecuzione del contratto. 2) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs 196/2003 e cioè mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati ed è svolto dal titolare o dagli incaricati del trattamento.  
3) I dati personali di cui Anea entrerà in possesso non sono soggetti a diffusione. Tali dati tuttavia possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a 
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria, ad insindacabile giudizio del titolare del trattamento, ai fini della corretta e completa esecuzione del 
contratto. 4) Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha 
diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati 
possono essere comunicati; ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge, ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 5) Titolare e Responsabile del trattamento è ANEA – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente con sede 
in Via Toledo, 317- 80134 Napoli. 
Con la sottoscrizione del presente modulo Anea è autorizzata ad inserire il nominativo del richiedente sul proprio sito internet tra i soggetti interessati a partecipare all'evento EnergyMed 
2015. 

ACCETTO                            NON ACCETTO   
 

Luogo Data Firma e Timbro 
 
______________ 

 
____________ 

 
__________________________________

   
Organizzato da 

Via Toledo, 317 - 80134 - Napoli 
Tel +39 081 419528 - Fax +39 081 409957 
web: www.energymed.it - e-mail: info@energymed.it 
P. IVA 07240690631                  

 


