
 

 

 

La Camera di Commercio di Cremona nell’ambito del piano territoriale per la conciliazione della provincia di 

Cremona (biennio 2017-2018 con proroga a gennaio 2020), ha aderito, insieme ad alcune associazioni di 

categoria, all’alleanza locale del progetto “CREMONA SMARTNETWORK: FORMARE, CRESCERE, 

INNOVARE” che rappresenta un’opportunità per le aziende per comprendere come e se applicare politiche 

di conciliazione vita-lavoro con particolare attenzione alle tematiche inerenti lo smart working e il welfare 

aziendale.  

Per illustrare il progetto e per pianificare le azioni da realizzare è stato organizzato un incontro gratuito, 

previsto martedì 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede di Crema della Camera di 

Commercio di Cremona – Via IV Novembre, 6 – 26013 Crema (CR).  

 

Durante l’incontro sarà presentato da parte di ATS della Val Padana - Sede territoriale di Cremona - 

U.O.S.D. Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti il Programma “Luoghi di lavoro che promuovono 

salute – Rete WHP Lombardia”. 

Per confermare la partecipazione è necessario restituire il modulo di adesione, debitamente compilato, alla 

segreteria organizzativa di Servimpresa entro il giorno 11 ottobre 2019. 
 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Servimpresa – Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Cremona - Tel. 0372490276 – servimpresa@cr.camcom.it 
    
                                                                                                       

SCHEDA DI ADESIONE 
da restituire compilata via mail a servimpresa@cr.camcom.it 

 

“CREMONA SMARTNETWORK: FORMARE, CRESCERE, INNOVARE” 

 

DATI DELL’AZIENDA 

Denominazione___________________________________________________________________________    

con sede/residente in Via/Piazza ____________________________________________________________ 

CAP ________________   Comune ________________________________________________ Prov.______  

Telefono _________________________E-mail _________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________ Attività prevalente ___________________________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 

Ruolo nell’azienda ________________________________________________________________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 

Ruolo nell’azienda ________________________________________________________________________ 

 

Data _______ / _______ / _______________                                     FIRMA ____________________________ 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) Ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) i dati forniti dall’affidatario sono 

raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati sono trattati, oltre che per le finalità di cui sopra, anche in 

riscontro ad istanze di accesso agli aventi diritto nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., oltre che nel caso di contenzioso 

esperito dalla o nei confronti di Servimpresa. Il titolare del trattamento dati è Servimpresa. Servimpresa con Deliberazione Presidenziale n° 7 del 24 

maggio 2018 ha nominato l&#39;Avv. Franco Pozzoli come Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ex Regolamento UE 679/2016 per 

l’insieme dei trattamenti di dati effettuati. Modalità di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):  dpo@lom.camcom.it  – tel. 

02/607960224. 


