
                                                                                                      

Scheda di adesione ai Seminari 
DATI PARTECIPANTE* 

*scheda personale, da compilare per ciascun partecipante aziendale 

 
Nome Partecipante__________________________________________________Ruolo__________________________ 

Nome azienda____________________________________________________________________________________ 

Settore di attività dell’azienda________________________________________________________________________ 

Indirizzo (sede aziendale)______________________________________________________ C.A.P _______________ 

Città ___________________________________________Prov_____________________________________________ 

Tel. ___________________________________ E-mail ___________________________________________________ 

Desidera partecipare al Seminario presso : 

Il Centro Congressi Torino Incontra 

in via Nino Costa n.8  a Torino. 

 

 30 ottobre - ore 15.15/18.30   

Conoscere le frasi tipiche ed essenziali in inglese per addetti al settore ristorazione 
 
 12 novembre - ore 15.15/18.30  

Accogliere il turista e offrire prodotti dell’eccellenza locale, comprendere i bisogni delle 
persone, le tendenze, rispondere adeguatamente ai bisogni degli ospiti  
 
 13 novembre– ore 15.15/18.30  

Food costing: calcolare in cucina 
 

 19 novembre - ore 15.15/18.30   
Come curare la comunicazione Digital nel settore ristorazione 

       
da inviare entro il 26 ottobre 2018 

Confesercenti 
Tel. 011 5220245 – 011 5220247 

Fax 011 5220315 

E-mail: cescot@confesercenti-to.it 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa ex Reg. UE 2016/679 e Dir. UE 2016/680 del 27/04/16. 

Desideriamo informarLa che la vigente normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il Ce.s.co.t. Piemonte intende utilizzare i Suoi dati personali, raccolti direttamente presso di Lei in occasione della Sua frequenza ai nostri corsi o in occasione della Sua richiesta on line di informazioni, per offrirLe ogni notizia utile rispetto alle 
proposte formative future. 

Il consenso da Lei prestato è valido esclusivamente per l’invio presso il suo indirizzo, il suo recapito telefonico o presso la sua casella di posta elettronica di informazioni relative al corso che seguirà presso il Ce.s.co.t. Piemonte o materiale 
informativo relativo alle offerte formative del Ce.s.co.t. Nessuna altra finalità sarà perseguita con i Suoi dati raccolti e trattati. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata. I dati non saranno comunicat i ad altri 
soggetti, né saranno oggetto di diffusione al difuori degli obblighi definiti dalla legge. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di Ce.s.co.t. Piemonte che si avvale della collaborazione di addetti al trattamento adeguatamente formati e informati sulle modalità di gestione e trattamento dei dati individuali. 

Le parti interessate possono inoltrare richieste inerenti alle modalità di trattamento dei dati ai recapiti in calce riportati. 

 

 
Data ____________________________ Firma ________________________________ 

mailto:cescot@confesercenti-to.it

