SCHEDA DI ADESIONE

LE NUOVE FRONTIERE DEL TURISMO
Web, Telematizzazione e Social Media
inviare via fax allo: 0584.329523 – via e-mail a: versilia@confesercentitoscananord.it
Il sottoscritto: ______________________________________________________
Titolare dell’azienda/Privato: __________________________________________
Indirizzo, via ______________________N. _____ Loc. ______________________
Telefono___________________ Fax ____________________________________
e.mail __________________________ sito web ___________________________
Intende iscriversi ai seguenti seminari (barrare le opzioni prescelte):
 LUNEDI’ 10 NOVEMBRE 2014 - DALLE 14.00 ALLE 18.00
PRESSO CONFESERCENTI VERSILIA – VIAREGGIO (LU) - VIA MATTEOTTI – N. 180
E-COMMERCE NEL SETTORE TURISTICO: il seminario è diretto ad approfondire gli aspetti legali del
commercio elettronico con specifico riferimento al settore turistico (bed and breakfast, hotel,
agriturismi, tour operator, agenzie di viaggi, guide, ecc.), individuando la disciplina applicabile
al web e ai rapporti tra i diversi attori della filiera.
Studio Legale LGA - Docente: Avv. Andrea Gattamorta
 LUNEDI’ 17 NOVEMBRE 2014 - DALLE 14.30 ALLE 17.30
PRESSO CONFESERCENTI MASSA-CARRARA, CARRARA (MS) - VIA FRASSINA – N. 71
LA GIORNATA DEI BED & BREAKFAST: profili normativi, adempimenti telematici e aspetti igienicosanitari e di sicurezza.
Confesercenti Toscana Nord: Simone Romoli – Valter Ballantini
 LUNEDI’ 24 NOVEMBRE 2014- DALLE 14.00 ALLE 18.00
PRESSO CONFESERCENTI PISA – PISA, VIA CATALANI – N. 8
SOCIAL MEDIA MARKETING – LA NUOVA FRONTIERA PROMOZIONALE DELLA RICETTIVITA’ TURISTICA:
I social media sono adatti a tutti? La risposta è sì. E come si possono utilizzare nel mondo del
Travel? Dal concetto di brand awarness alla customer retention ottenibile grazie ai social
media, passando per le sempre più diffuse ed efficaci campagne di Social Media Marketing.
Esempi concreti di gestione simultanea di social e di stimolazione del concetto chiave del 2014:
quello di engagement.
Econstat - Docente: Michele Amadori - Simone Genovesi Uplink Agency
In fede ___________________________
Dichiarazione di consenso - ai sensi del Dlgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali
Io/Noi sottoscritto/i _____________________________________________________ in proprio (e in qualità di legale rappresentante della) _______________________________
Vi autorizzo al trattamento dei miei/nostri dati personali, anche attraverso strumenti automatizzati, per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’ iniziativa sopra
dette, direttamente o attraverso società, enti o consorzi che, per conto della Vostra società, forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o
di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi connessi al progetto.
[] do il consenso
[] nego il consenso
data e firma _______________

CONFESERCENTI D'AREA TOSCANA NORD
LUCCA - Via delle Tagliate, 130 – 55100 Tel. 0583-43281 Fax 0583-494329 Email lucca@confesercentitoscananord.it
MASSA CARRARA - Via Frassina, 71 54033, Carrara - Tel. 0585 83801 - Fax 0585 838032 – Email

massacarrara@confesercentitoscananord.it

PISA - Via Catalani, 8 - Tel. 888000 - Fax. 050.503119 – Email pisa@confesercentitoscananord.it
VERSILIA - Via Matteotti, 180 - 55049 – Viareggio Tel. 0584.329511 - Fax. 0584.329523 – Email versilia@confesercentitoscananord.it

