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IN NOME DELLA LEGGE!
Diritti e doveri della pubblicità
lunedì 15 novembre 2010
Anche la pubblicità, al pari di tutte le
altre attività, è sottoposta a regole
imposte dal legislatore, alle quali si
affiancano quelle che gli stessi
comunicatori si sono dati attraverso
un codice autodisciplinare.
Spesso tuttavia queste regole sono poco
note alle aziende ed agli stessi
professionisti del settore, in particolare
per quanto riguarda la disciplina del
diritto d’autore e la tutela della
proprietà intellettuale.
La TP - Associazione Italiana Pubblicitari
Professionisti - in collaborazione con CNA
di Vicenza - Confederazione nazionale
artigianato - organizza su questo tema un
corso di aggiornamento della durata di
mezza giornata, destinato agli operatori
del settore, siano essi aziende o fornitori
di servizi.

Lunedì 15 novembre 2010
Vicenza – Sede CNA Via G. Zampieri, 19
Sala convegni 3° piano. Ore 14.30 - 18.30
“IN NOME DELLA LEGGE” Diritti e doveri della pubblicità
docente Maurizio Rompani
direttore nazionale TP, professore a contratto Università di Ferrara
Verranno trattati e discussi i seguenti temi:
-

Il Codice di Audisciplina della Comunicazione Commerciale
Il rapporto con il cliente
La proprieta' e la tutela della idea in pubblicita'
Le manifestazioni a premio
Normative per la comunicazione su internet.
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SEMINARIO
PARTECIPAZIONE LIBERA
SCHEDA DI ADESIONE

15 novembre 2010 14.30-18.30
Organizzazione CNA Vicenza srl Via G. Zampieri, 19 - 36100 Vicenza

compilare e inviare via fax a CNA 0444.961628 entro l’11 novembre 2010
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Privacy - CNA Vicenza s.r.l., con sede a Vicenza in via Giuseppe Zampieri,19, titolare del trattamento, la informa che la raccolta diretta dei dati che riguardano l'impresa ed eventuali soci e/o collaboratori che Lei rappresenta attraverso la compilazione
della seguente scheda serve per poterLa contattare (telefonicamente, tramite posta/e-mail) a fini pubblicitario-promozionali. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici in modo da garantire sicurezza e
riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di contattarla a fini pubblicitario-promozionali. I dati potranno essere, senza ulteriori adempimenti, comunicati solamente ad
enti e/o società controllate, controllanti, partecipate, partecipanti e/o comunque collegate, che agiranno come autonomi titolari per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti. I diritti che le competono (che potrà esercitare facendone apposita
richiesta al titolare del trattamento) sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare: di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

CONSENTO
Data e firma

NON CONSENTO il trattamento dei dati per finalità pubblicitario-promozionali e mi
impegno ad informare eventuali soci e/o collaboratori che
rappresento sui contenuti dell'informativa sopra riportati.

