Camera di Commercio
Italo Orientale

Corso Cavour, 2 – 70121 Bari (Italy) Tel/Fax +39 080.5538659 – Tel. +39 080.2174274

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
Cognome

In rappresentanza e per conto di

Nome

Via / Piazza

n°

Città

CAP

Prov.

Succursali/Depositi/Filiali dislocati a: a)

b)

Tel.

Fax

Cell.

Email

Pec

Sito web

Referente per il settore estero
Tel.
Settore: Agricoltura □

Cognome

Nome

Cell.

E-mail

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA
Artigianato □
Commercio □
Industria □

Servizi □

Ente □

Specificare l’attività:
Principali prodotti/servizi forniti:
Classe di addetti: Fino a 9 □

da 10 a 19 □

da 20 a 49 □

0,5-2,5 □

Fatturato (mil. euro): Meno di 0,5 □

da 50 a 99 □

2,5-5 □

da 100 a 499 □

5-25 □

25-50 □

500 ed oltre □
oltre 50 □

ATTIVITÀ SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Esporta? Sì □ No □ In quali paesi?
Importa? Sì □ No □ In quali paesi?
Specificare i principali Paesi di interesse:
Area Balcanica:
Est Europa:
Estremo Oriente:
Altro (specificare):
Prodotti richiesti per Import / Export:
CHIEDE

l’iscrizione alla Giunta esecutiva di codesta Camera di Commercio e si impegna a rispettare le norme previste dallo Statuto (ed in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7) e pagare
le quote annuali come stabilite dal Consiglio Direttivo.
Luogo e data

Timbro e firma

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente gli artt. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della
Camera di Commercio Italo Orientale, il cui estratto mi è stato dato in copia.
Luogo e data

Timbro e firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.L. 196/03 “PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” – S’informa che i dati idonei a rilevare l’adesione di chi sottoscrive la
presente domanda alla scrivente Camera di Commercio Italo – Orientale sono riservati e gestiti esclusivamente per perseguire gli scopi statutari in conformità alle
disposizioni del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali per il perseguimento delle finalità istituzionali attinenti lo svolgimento dell’attività associativa e di
quelle connesse ad esse, in particolare la conoscibilità e la trasmissione delle informazioni in possesso della Camera attraverso il bollettino informativo, email, lettere e
fax. Il trattamento dati avviene tramite sistemi informatici. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Italo Orientale in Corso Cavour, 2 a Bari, in persona del suo
Presidente legale rappresentante protempore. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (ai sensi dell’art. 7 del Codice D. Lgs. 196/03) rivolgendosi alla segreteria
della Camera presso la sede del Titolare (tel. 080.5538659 e-mail: info@ccio.it).
CONSENSO – Ricevuta l’informativa sull’uso dei dati idonei a rilevare l’adesione dell’intestatario di domanda alla Camera di Commercio Italo Orientale, si consente il
trattamento degli stessi nella misura necessaria per il raggiungimento degli scopi statuari e per la facilitazione ed i contatti con società italiane ed estere. Inoltra autorizza
la Camera alla pubblicazione sul proprio sito web dei dati sopra indicati per la redazione della pagina dedicata ai soci che viene gratuitamente messa a disposizione per il
periodo di iscrizione.
Luogo e data

Timbro e firma

