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            SETTORE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 

LE NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE 
(da restituire alla segreteria dell’incontro 
o inviare via fax al n. 0258304943) 

 

Riferimenti della persona e dell'azienda (Utilizzare una copia della scheda per ciascuna persona) 
 
Nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………………. Tel. ………………………………………… 
 
Ragione sociale  ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 
 
Codice AIL ……………………………………………..… P. IVA ……………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
e-mail (a cui desidera ricevere le newsletter) …………………………………….………………………………………………………………………………. 

 
L’ABBONAMENTO ALLE NEWSLETTER È GRATUITO E RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE: 

BASTA SELEZIONARE QUELLE DI PROPRIO INTERESSE BARRANDO LE RELATIVE CASELLE 
 

 
 
 

 

 Assolombarda Informa  
È la pubblicazione settimanale di Assolombarda che raccoglie le informazioni di maggior interesse per le imprese 
associate. Il servizio newsletter permette di riceverne via mail l'indice, con i link ai testi integrali di tutte le notizie. 

 
 Newsletter Appuntamenti 

Propone il calendario periodico degli appuntamenti organizzati da Assolombarda, anche in collaborazione con altri 
soggetti. 

 

 Newsletter Assoservizi 
Propone il calendario mensile dei corsi di formazione realizzati da Assoservizi, in ordine cronologico per materia. 
 

 Newsletter Ambiente 
Segnala appuntamenti e fornisce aggiornamenti e notizie utili a gestire le problematiche ambientali in azienda. 

 

 Newsletter Banca e finanza 
Propone le più interessanti opportunità di finanziamento per facilitare la realizzazione dei progetti delle imprese e 
ottimizzarne il costo. 
 

 Newsletter Convenzioni e risparmi 
Aggiorna su tutte le opportunità di risparmio riservate agli associati Assolombarda: l'Associazione conviene! 
 

 Newsletter Energia 
Fornisce aggiornamenti e notizie utili per una gestione razionale e conveniente dell'energia in azienda, nel pieno 
rispetto delle norme vigenti. 

 

 Newsletter Estero 
Informa su iniziative per l'internazionalizzazione e il commercio estero, missioni e incontri con delegazioni estere, 
norme e ricerca partner. 

 
 Newsletter Fisco e diritto societario 

Segnala novità normative e interpretative nel diritto fiscale e societario, scadenze, incontri e notizie utili per scelte 
gestionali corrette. 

 

 Newsletter Formazione 
Offre notizie su formazione manageriale e aggiornamento professionale gratuiti, incontri per le imprese, 
collaborazione con enti di formazione, stage. 
 

 Newsletter GM Alimentazione 
Propone informazioni e aggiornamenti in materia sindacale e contrattuale del Settore Alimentazione e segnala 
novità normative, adempimenti, appuntamenti e scadenze. 
 

 Newsletter GM Chimici 
Propone informazioni e aggiornamenti in materia sindacale e contrattuale del Settore Chimici e segnala novità 
normative, adempimenti, appuntamenti e scadenze. 

 

 Newsletter GM Metalmeccanici 
Propone informazioni e aggiornamenti in materia sindacale e contrattuale del Settore Metalmeccanici e segnala 
novità normative, adempimenti, appuntamenti e scadenze. 
 

 Newsletter GM Sanità 
Contiene informazioni e documenti su temi di interesse per il settore Sanità: normativa regionale e nazionale, 
formazione, disciplina dei rapporti di lavoro, giurisprudenza, eventi, studi e ricerche. 
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 Newsletter GM Servizi di telecomunicazione 

Propone informazioni e aggiornamenti in materia sindacale e contrattuale del Settore Servizi di telecomunicazione 
e segnala novità normative, adempimenti, appuntamenti, scadenze e attività. 
 

 Newsletter GM Terziario turistico 
Mette a disposizione le informazioni per le imprese del settore (alberghi, agenzie di viaggi e tour operator). 

 
 Newsletter GM Trasporti 

Propone informazioni e documenti su temi di interesse per il settore trasporti: normativa, CCNL, disciplina del 
rapporto di lavoro, giurisprudenza, mobilità e infrastrutture, eventi, indagini e statistiche. 
 

 Newsletter Hospitality Milano 
Informa sugli eventi e sulle iniziative culturali e ricreative di Milano e provincia e sulle opportunità di soggiorno 
offerte dalle strutture alberghiere aderenti ad Assolombarda. 

 

 Newsletter Informazioni economiche 
Propone una selezione mirata di informazioni, indagini e ricerche sulla situazione economica, il mercato del lavoro, 
il TFR e altri temi di interesse per le imprese. 

 

 Newsletter Lavoro e previdenza 
Propone informazioni e aggiornamenti sui temi del lavoro e della previdenza e segnala novità normative, 
adempimenti, appuntamenti, scadenze. 

 

 Newsletter Mercato 
Aggiorna in tema di Qualità, marketing, approvvigionamenti e logistica, e-business, disciplina e regolazione del 
mercato e delle fiere. 
 

 Newsletter Piccola Impresa 
Le posizioni, gli eventi, le iniziative di Piccola Impresa. 

 

 Newsletter Ricerca e innovazione 
Questa newsletter segnala tecnologie, informazioni, appuntamenti, opportunità, finanziamenti e documenti di 
interesse nel campo della ricerca, dell’innovazione, della proprietà intellettuale e del design. 

 

 Newsletter Sicurezza e prevenzione 
Informa su aspetti normativi, procedurali, organizzativi e tecnici della gestione della sicurezza, prevenzione e 
igiene del lavoro in azienda. 

 

 Newsletter Territorio 
Informa sulle novità legate al territorio, all’urbanistica, alle infrastrutture e alla mobilità e aggiorna sulle attività 
dei Comuni della provincia di Milano su questi temi. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
In ossequio al disposto del decreto legislativo 196/2003, La informiamo che i dati richiesti all’atto della registrazione al sito internet di Assolombarda 
verranno inseriti nella nostra banca dati finalizzata a gestire l'utilizzo dei contenuti e servizi riservati del sito stesso da parte Sua. Il trattamento, di cui è 
titolare Assolombarda e incaricati suoi dipendenti o collaboratori, potrà essere effettuato con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003, tutte le operazioni previste 
dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto e necessarie al trattamento in questione. Il mancato conferimento dei dati identificativi qui richiesti 
comporta l'impossibilità di accedere ai contenuti e servizi riservati del sito stesso. I dati, previo il Suo consenso  richiesto in calce a questa nota, 
potranno essere comunicati ad altri soggetti che condividono le finalità previste dallo Statuto, a Confindustria ed al proprio Sistema, nonché, 
eventualmente, ad organismi esterni interessati al mondo imprenditoriale e a contatti con le imprese, anche per il tramite del nostro sito Internet. 
 
Titolare del trattamento è Assolombarda. Per conoscere i Suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali, La invitiamo a consultare la Privacy 
Policy sul sito internet www.assolombarda.it. Per esercitare i Suoi diritti può sempre scrivere a privacy@assolombarda.it. 
 
Consenso informato 
 

 Se è già registrato al sito www.assolombarda.it, è sufficiente che indichi il suo nome utente ........................................... 
 

 Se non è ancora registrato al sito Internet www.assolombarda.it, la preghiamo di compilare la scheda seguente. 
 

ο  Dà il consenso    ο   Non dà il consenso 
 
al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa. 
 

ο  Dà il consenso    ο   Non dà il consenso 
 
all'invio di eventuali comunicazioni relative ai servizi e contenuti del sito. 
 

ο  Dà il consenso    ο   Non dà il consenso 
 
alla comunicazione dei dati indicati ad altri soggetti che condividono le finalità previste dallo Statuto, a Confindustria ed al proprio Sistema, nonché, 
eventualmente, ad organismi esterni interessati al mondo imprenditoriale e a contatti con le imprese, anche per il tramite del nostro sito Internet. 
N.B. In mancanza dei primi due consensi non è possibile essere registrati e godere di tutti i servizi offerti tramite sito, compreso l'invio delle newsletter. 
 
  Data …………………………   Firma ………………………......................... 


