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CORSI DI FORMAZIONE PER IMPRENDITORI, MANAGER, OPERATORI E 

ADDETTI DEL SETTORE TURISTICO DELLA PROVINCIA DI ASTI  
(alberghi, agriturismi, b&b e ristoranti) 

 
Modulo di adesione 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

Denominazione struttura turistica _____________________________________________ 

Indirizzo  _____________________________________________________________________ 

CAP__________________ Comune______________________________ Prov. __________ 

Telefono ____________________ Fax ___________________ Cell. ____________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

Incarico ricoperto in azienda _________________________________________________ 

chiede di partecipare ai seguenti corsi di formazione (selezionare una o più 
proposte): 
 

□ PROPOSTA 1  

Come specializzarsi su nuove nicchie di turismo (2 moduli di 4 ore) 

 

□ PROPOSTA 2 

Web marketing (2 moduli di 4 ore) 

 

□ PROPOSTA 3 

Come fidelizzare i clienti (1 modulo di 4 ore) 

Social network (1 modulo di 4 ore) 

                                                                                                 Firma 

Data ……………………………………….                                   ………………………………………………………….. 

 
I corsi, che si terranno nel mese di febbraio 2014, sono gratuiti e saranno attivati se si 
raggiungeranno almeno 10 adesioni. Tutte le informazioni inerenti lo svolgimento dei 
corsi saranno inviate all’indirizzo mail indicato sul presente modulo. 
 

Da restituire alla Camera di Commercio di Asti – U.O. Informazione e Sviluppo 
Economico a mezzo Fax 0141/535273 o e-mail: studi@at.camcom.it  

entro il 15 gennaio 2014. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003.  
Si informa che il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo) è finalizzato 
all’organizzazione di  iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 Legge 580/93 e s.m.i. 
In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario, e in suo difetto non sarà possibile fornire 
all’interessato eventuali atti e documentazione e comunicargli la realizzazione di ulteriori iniziative. I dati raccolti 
saranno trattati con utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo dall’U.O. Informazione e Sviluppo 
Economico della Camera di Commercio I.A.A. di Asti e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a 
soggetti pubblici o privati.  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del 
trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

 


