Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo - Via L. Baruchello, 6/6 - 45100 Rovigo
FAX: 0425.29400 – MAIL: segreteria@ordineingegnerirovigo.it
MODULO PER L’INSERIMENTO DI ANNUNCIO CERCO-OFFRO ATTREZZATURE NEL SITO WEB

La pubblicazione di annunci per la ricerca e l’offerta di attrezzature PROFESSIONALI è
riservata ai soli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo. È possibile
pubblicare una foto (formato JPG max 1 mega) inviandola contestualmente al presente
modulo all’indirizzo mail della Segreteria.

CERCO ATTREZZATURE

□

OFFRO ATTREZZATURE

□

Il sottoscritto:
NOME

COGNOME

TELEFONO

MAIL
CHIEDE

l’inserimento nel sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo,
dell’annuncio con:
TITOLO ANNUNCIO
MAIL di riferimento
recapito TELEFONICO
DESCRIZIONE

indicare la data di scadenza se minore di 120 giorni

(gg)

(mm)

(aa)

L’Ordine degli Ingegneri di Rovigo si riserva l'inopinabile scelta di pubblicazione dell'annuncio e rimane
sollevata da qualsiasi accordo e responsabilità intercorsa tra gli utenti della bacheca.
Tutela della privacy - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Informativa e richiesta di consenso
L’Ordine degli Ingegneri di Rovigo ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D.Lgs. n. 196/03, informa che i dati raccolti con la presente
scheda sono destinati ad essere archiviati esclusivamente per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future
iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essenziale per poter accedere al servizio. I dati potranno essere
comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge e contrattuali. I dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei
da parte dei dipendenti dell’Ordine appositamente incaricati. Salvi i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/03, si precisa che i dati raccolti
potranno essere utilizzati ai fini di cui sopra fino alla esplicita opposizione inibitoria dell’interessato. Titolare e responsabile dei
trattamenti sono rispettivamente l’Ordine degli Ingegneri di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore. Con la sottoscrizione della
presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Data: …………………………….

Firma: ………………..……………………………………….

