
  

 

Ditta _________________________________ 
Sede legale ____________________________ 
Tel. /Fax_______________________________ 
e-mail:________________________________ 
indirizzo internet:_______________________	  
	  

Spett.le Tekla s.r.l. 
Località Ingegno, lotto 54 

Sarno 
eventi@teklaweb.it 

OGGETTO: Compània Aziende e Territorio 

 

Modulo adesione*  

DATI PARTECIPANTE 
 
______________________________ 
Nome e Cognome 
 
______________________________ 
Ragione Sociale Azienda 
 
________________________________________ 
Albo di appartenenza               PROV.        n° 
 
 
______________________________ 
Via                                      n° 
 
________________________________________ 
CAP             Città                                Prov. 
 
_________________________________________ 
Tel.                           Cell. 
 
_________________________________________ 
Codice Fiscale 
 
_________________________________________ 
Partita IVA 
 

*	  Inviare	  il	  presente	  modulo	  all’indirizzo	  mail	  eventi@teklaweb.it	  
	  
COMPÀNIA Costruire sinergie 
 
A. DATA DELL’EVENTO 
Venerdì 23 ottobre 2015 
 
B. PROGRAMMA 
ORE 9:00 – INAUGURAZIONE/APERTURA/REGISTRAZIONE 



  

 

ORE 9:30 SEMINARIO** a cura di “Maico Academy” 
                 SEMINARIO** a cura di Saint-Gobain 
ORE 13:30 -15:00 BUFFET E VISITA GUIDATA STABILIMENTO TEKLA 
ORE 15:00 SEMINARIO** a cura di Gruppo Iovine 
ORE 16:00 SEMINARIO** a cura di Würth 
 
ORE 17.30: Presentazione Nuovo Catalogo 
                    Premiazione vincitore bando ‘Progetta il tuo negozio ideale’ 
 
C. LUOGO 
L’Evento si svolgerà a Sarno (SA), Zona Ingegno lotto 54, presso lo Stabilimento produttivo di Tekla S.r.l. 
 
D. DURATA 
La giornata prevede i seguenti orari:  
Mattino 9.00 – 17.30  
 
** Saranno rilasciati 3 crediti formativi validi per la formazione permanente 
 
 
Condizioni generali di contratto: 
1.DURATA  
Il presente contratto ha la durata espressa nel punto D.  
2. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA 
Tekla S.r.l. per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, si riserva di annullare o rinviare la data 
dell’evento, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax entro 3 giorni prima della prevista data di 
inizio;  
Tekla S.r.l. si riserva inoltre di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, senza 
peraltro alterarne i contenuti, sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti. 
3. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente il 
Tribunale di Nocera Inferiore SA, con esclusione di ogni altro. 
 
FIRMA  ADESIONE (con timbro se Azienda)        

 

____________________________________ 

 
GARANZIA E PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di Advcity sas e nel rispetto di quanto 
stabilito dal D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima 
riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle iniziative di Advcity I suoi dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione.  
 

FIRMA  ADESIONE (con timbro se Azienda)   

  

____________________________________ 

 

Segreteria Organizzativa: 
 

Martina 3491301071 

Valeria 3285814277  

eventi@teklaweb.it 

 


