
 

 DISEC 
Centro di Ricerca “Dinamica dei  Sistemi  

Economici Complessi” 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI

Impatto nelle decisioni di 

 

Per motivi organizzativi inviare la scheda di partecipazione via fax o e

segreteria.disec@unilink.it

Essendo i posti limitati a 35 per motivi di distanziamento, si pregano gli interessati di farci pervenire il modulo di 

iscrizione opportunamente compilato

Dati relativi al partecipante 

Cognome e Nome  

Qualifica  

Ente / Azienda  

Indirizzo  

 CAP 

Telefono  

Fax  

E-Mail  

Dati relativi al partecipante 

Cognome e Nome  

Qualifica  

Ente / Azienda  

Indirizzo  

 CAP 

Telefono  

Fax  

E-Mail  

Dati relativi al partecipante 

Cognome e Nome  

Qualifica  

Ente / Azienda  

Indirizzo  

 CAP 

Telefono  

Fax  

E-Mail  
 

Informativa Privacy 

I dati forniti a DISEC e Camera di Commercio di Salerno sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all’

svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto DISEC e Camera di Commercio

all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzi

conservati e trattati da DISEC e Camera di Commercio di Salerno per effettuare l’invio di materiale informativo  

esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una

Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?

 

 

�  SI    � NO 

Data e firma   

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI 

Impatto nelle decisioni di merger and acquisition e nei sistemi di rating

26 Novembre 2021 – Ore 15,00 

Camera di Commercio di  Salerno 

Via Roma 29 – Salerno 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Per motivi organizzativi inviare la scheda di partecipazione via fax o e

segreteria.disec@unilink.it  o  gerardo.milito@sa.camcom.it 
per motivi di distanziamento, si pregano gli interessati di farci pervenire il modulo di 

iscrizione opportunamente compilato. Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento posti.

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

 

 Città  

 Città  

 Città  

sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all’

o essere trattati, per conto DISEC e Camera di Commercio di Salerno, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari 

all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in c

per effettuare l’invio di materiale informativo  relativo a prossime iniziative di DISEC e Camera di Commercio di Salerno

ti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a 

sente modulo per l’invio del materiale informativo? 

 

e nei sistemi di rating 

Per motivi organizzativi inviare la scheda di partecipazione via fax o e-mail  

per motivi di distanziamento, si pregano gli interessati di farci pervenire il modulo di 

Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento posti. 

sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e 

, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari 

one del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno 

DISEC e Camera di Commercio di Salerno. Lei potrà 

richiesta scritta a DISEC e Camera di Commercio di Salerno. 


