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NEWSLETTER
edizione speciale

CUSTOMER SATISFACTION 2022
Questionario di gradimento

Valuta i servizi offerti dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti

La valutazione sulla qualità dei nostri servizi è per noi preziosissima.
Per questo la Camera di Commercio ti invita a contribuire con le tue risposte che ci aiuteranno a fornirti un servizio sempre più personalizzato e adeguato alle tue esigenze
 
Come compilare il questionario
Per compilare il questionario ci vorranno pochi minuti.
Tutte le risposte rimarranno assolutamente anonime e saranno utilizzate in forma aggregata e solo per finalità statistiche.

Il questionario è diviso in più sezioni per valutare:
 - l'immagine dell'Ente;

 - i canali e la chiarezza della comunicazione;
 - i servizi offerti, anche in modalità digitale.

 
Il questionario rimarrà disponibile online per la compilazione dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022.

Compila il questionario online

Per informazioni
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

 Comunicazione Istituzionale
 urp@tb.camcom.it

 www.tb.camcom.gov.it

 

Ricevi questa mail perché sei iscritto al servizio di newsletter della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. 
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016; i dati personali vengono trattati per l'organizzazione della presente iniziativa nell'ambito dell
580/1993 e successive modifiche e integrazioni. L'informativa completa è disponibile sul sito camerale www.tb.camcom.gov.it - Privacy, al quale si rinvia. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

 Puoi modificare i tuoi dati se sei iscritto al servizio La Camera Informa o cancellarti utilizzando il pulsante "Disiscriviti" in fondo a questa pagina.

 

Camera di Commercio di Treviso - Belluno | Dolomiti
La prossima newsletter uscirà il 17 ottobre. 

 Passaparola! Se ciò che hai letto ti è stato utile, consiglia ad un amico ad iscriversi alla nostra newsletter oppure inoltragliela. Puoi consultare i numeri precedenti nell'archiv
Testi a cura dell'URP Comunicazione istituzionale.

 camerainforma@tb.camcom.it
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