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MODULO  DI PARTECIPAZIONE
INCOMING BUYER ESTERI PER EXPO 2015

RAGIONE SOCIALE AZIENDA:
P.IVA/C.F.:
SETTORE:
VS. RIFERIMENTO (PERSONA DA CONTATTARE):


La suddetta azienda, nella persona del proprio legale rappresentante,_______________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dei benedici concessi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

richiede 


di aderire al progetto INCOMING BUYER ESTERI PER EXPO 2015 partecipando al seguente evento:

⧠ Abbigliamento, calza, accessori,moda
MANTOVA
8 ottobre 2015
⧠ Meccanica agricola e beni strumentali (subfornitura)
MANTOVA
23 ottobre 2015
⧠ Agroalimentare, vini
MANTOVA
29 ottobre 2015

dichiara:

⧠ 	di essere una micro, piccola, media impresa di produzione di beni o servizi con una sede legale o operativa in Lombardia
⧠ 	di disporre di materiale promozionale in lingua estera (website, listino prezzi per l’estero, brochure azienda, schede prodotto/catalogo)
⧠ 	di disporre di personale che possa interfacciarsi con operatori esteri almeno in lingua inglese (capacità di evadere richieste pervenute via mail o telefonicamente)
	
In caso di ammissione agli incontri si impegna a:

⧠ partecipare agli incontri fissati dagli organizzatori nei tempi e modi che verranno comunicati dagli stessi     sottoscrivendo un impegno formale di partecipazione agli incontri (contratto di servizi) 

⧠   segnalare eventuali impedimenti con un anticipo di almeno 20 gg. rispetto alle date proposte








INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati Personali” (di seguito il “Codice”), Promos informa che i dati personali (di seguito i "Dati Personali") forniti dall’Azienda (di seguito l’“Interessato”), in relazione al presente modulo di adesione ed ai suoi allegati (company profile e test di autovalutazione), saranno trattati da Promos, titolare del trattamento per finalità strettamente connesse al presente contratto.
Per tali finalità potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi incaricati da Promos. 
I Dati Personali potranno altresì essere trattati da Promos e comunicati a soggetti terzi incaricati da Promos anche per finalità informative, promozionali e di marketing diretto effettuato mediante invio di comunicazioni commerciali a seguito di consenso.
Il trattamento dei Dati Personali, pertanto, effettuato anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati o a questi equiparati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.


Rispetto a tali Dati Personali, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Codice scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacypromos@mi.camcom.it o presentando domanda in Via Meravigli 9/b – 20123 Milano. 
Titolare dei dati forniti è: Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - con sede a Milano in Via Meravigli 9/b (sede operativa Via Meravigli 7 - Milano).

Sulla base di quanto sopraindicato, l’Interessato dichiara di aver letto l’informativa che precede e

□  Dà il consenso		□  Nega il consenso
all’inserimento dei propri Dati Personali nelle banche dati di Promos per finalità informative e promozionali;

□  Dà il consenso		□  Nega il consenso
alla comunicazione dei Dati Personali a soggetti terzi incaricati da Promos anche per finalità informative e promozionali.

Luogo e data _______________________	Timbro e firma ____________________________________________________
	(del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri)


Da inoltrare entro e non oltre il 30 luglio 2015  a:

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA
REFERENTE: SIG.A ALESSANDRA MERCIARO 
TEL. 0376 234421
MAIL. merciaro@mn.camcom.it o anche lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it 

