
SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO

“LA  RESPONSABILITA’  SOCIALE  IN  RETE.  PER  UNA  NUOVA  CONCILIAZIONE,  TRA
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE, BENESSERE DELLE PERSONE E TUTELA DELL’AMBIENTE”
- da inviare via mail entro giovedì 23 maggio 2019 a  promozione@ra.camcom.it 

………………………………………………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a 

nato a  Prov.( ) il  

residente a    Prov.   Via  n. 

in qualità di Legale Rappresentante di   

chiede  di partecipare al progetto “La responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione, tra
competitività  delle  imprese,  benessere delle  persone  e  tutela dell'ambiente”,  annualità  2019  inerente
azioni  di  diffusione  della  responsabilità  sociale  delle  imprese  in  attuazione  della  delibera  della  Giunta
regionale 399/2017, alle sotto indicate condizioni: 

DATI AZIENDA / ENTE

Ragione Sociale 

sede in  Cap.  Via   n.  

Codice Fiscale   Partita IVA  

Telefono   Fax  

e-mail   Web Site 

Attività azienda 

n. dipendenti 

REFERENTE DI PROGETTO   (soggetti partecipanti ai laboratori max due persone per azienda)

Cognome e Nome 

Carica aziendale   

e-mail    Cell. 

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna          
V.le L.C. Farini  14 – 48121 Ravenna
Tel. +39.0544.481311 – Fax +39.0544.481500
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SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO

“LA  RESPONSABILITA’  SOCIALE  IN  RETE.  PER  UNA  NUOVA  CONCILIAZIONE,  TRA
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE, BENESSERE DELLE PERSONE E TUTELA DELL’AMBIENTE”
- da inviare via mail entro giovedì 23 maggio 2019 a  promozione@ra.camcom.it 

………………………………………………………………………………………………………..

Cognome e Nome 

Carica aziendale   

e-mail    Cell. 

1) ADESIONE AL PROGETTO
richiesta di partecipazione  al progetto  “La responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione, tra
competitività delle imprese, benessere delle persone e tutela dell'ambiente” annualità 2019, in riferimento
alle seguenti tematiche previste:

▼  (barrare  la  tipologia  di  laboratorio  prescelto  a  cui  partecipare  -  è  possibile  la  partecipazione  ad  entrambi  i  percorsi
laboratoriali che si svolgeranno in giornate non coincidenti)

 Turismo accessibile e inclusivo (primo laboratorio giovedì 30 maggio 2019 ore 15:00 - 18:00,  nella
sede della Camera di Commercio di Ravenna)

 Mobilità sostenibile  (primo laboratorio  giovedì  06  giugno 2019 ore  15:00  -  18:00,  nella  sede  della
Camera di Commercio di Ravenna)

2) CONDIZIONI
La partecipazione al percorso progettuale e ai laboratori prescelti è gratuita. 

La partecipazione è riservata a Titolari,  Amministratori,  Dirigenti  o Funzionari  responsabili  degli  ambiti
oggetto dei laboratori.
In considerazione del limitato numero di posti disponibili, le richieste saranno considerate in base all'ordine
cronologico di arrivo.

Luogo e data   

Firma   ____________________________________
(Allegare documento di identità del sottoscrittore)

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
La  informiamo  che  i  dati  personali  sopra  riportati  saranno  conservati  nel  nostro  archivio  informatico  e  saranno  utilizzati
esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività sopra riportate. Per i diritti a Voi riservati si rimanda al D. Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna
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………………………………………………………………………………………………………..

La presente  scheda  dovrà  essere  compilata,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  e  inviata,  via  mail  a
promozione@ra.camcom.it entro il giorno giovedì 23 maggio 2019  unitamente al documento di identità del
sottoscrittore
(Il consenso al trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione della presente scheda)

Per ogni informazione in merito al progetto e al suo svolgimento è possibile chiedere informazioni alla Camera di
Commercio di Ravenna oppure direttamente ai consulenti operativi incaricati al progetto sotto indicati:

Referenti Camera di Commercio di Ravenna
Barbara Naldini - Danilo Zoli - Licia Zanfini
tel. 0544 - 481475 - 425 - 438
e-mail promozione@ra.camcom.it

Referente SCS Consulting Srl
Daniela Longo tel 370 3340955
e-mail d.longo@scsconsulting.it

Referente RicercAzione Soc. Coop.
Doriana Togni tel 348 5476997
e-mail dtogni@ricercazione.com
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