
Talent Day 24 marzo 2022

Vi informiamo che il giorno 24/03/2022 dalle ore 09,00 alle ore 17,00, si svolgerà a
Pisa presso l'Hotel Galilei. 

L’evento  è  organizzato   da  FIPE  –  Confcommercio  Provincia  di  Pisa  e
Confcommercio Provincia di Livorno per favorire l’incontro tra i  candidati  e le
aziende in cerca di personale.
Le aziende interessate all’evento sono pregate di compilare la tabella sottostante e di
seguire le istruzioni.

La partecipazione è gratuita.

Per  l’assegnazione  degli  stand (fino ad  esaurimento)  si  seguirà  l’ordine  di  arrivo
cronologico delle schede di partecipazione, perciò è importante riportare la data di
compilazione, perché saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento posti.

Nome azienda
Tipologia azienda (bar, hotel, ristorante,campeggio, ecc.)
Referente aziendale da contattare
Indirizzo completo
Telefono
Sito web
E-mail

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche 
Il titolare del trattamento è Confcommercio Provincia di Pisa con sede in Via Chiassatello n. 67 - 56121 Pisa , mail: info@confcommerciopisa.it. Il
trattamento è funzionale a evadere la pratica di iscrizione. I suoi dati saranno trattati anche al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa
vigente,  e  potranno essere  trattati  a  mezzo  sia  di  archivi  cartacei  che  informatici  (ivi  compresi  dispositivi  portatili)  e  trattati  con  modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
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SCHEDA FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE

Si prega di indicare le figure professionali ricercate per le singole aree:

Area ricevimento:

Area bar:

Area cucina:

Area sala

Altro:
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE 

Compilare la scheda e inviarla insieme all’accettazione del regolamento via fax al
numero  050 21332 o inviarla tramite e-mail a fipe@confcommerciopisa.it

L’eventuale  rinuncia alla  partecipazione  dovrà  essere  comunicata  entro  5  giorni
dall’evento.

Leggere il regolamento e le condizioni generali di partecipazione.

Per informazioni contattare:
Tania Mucci 3701510645

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
 
Organizzazione:  l’iniziativa  è  organizzata  da Confcommercio  Provincia  di  Pisa  e
Confcommercio Provincia di Livorno

Iscrizione: il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato
tramite e-mail  a fipe@confcommerciopisa.it

Accettazione del regolamento: con la firma del modulo di iscrizione il richiedente si
impegna a partecipare all’evento.

Assegnazione: l’ente  organizzatore,  tenuto  conto  dell’interesse  generale
dell’iniziativa e delle indicazioni espresse dal richiedente, procederà all’assegnazione
degli spazi espositivi.

Firma
Pisa, lì

_____________________
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Via Chiassatello, 67 – 56121 Pisa Via Serristori, 15 – 57123 Livorno
tel. 050 25196 – fax 050 21332 tel. 0586.1761011 – fax 0586 1761085 
info@confcommercipisa.it - info@confcommercio.li.it 
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