25/03/2009 Scheda di partecipazione

Giornata Paese USA
Incontri bilaterali e personalizzati con la
Italy-America Chamber of Commerce di New York
25 marzo 2009 a partire dalle ORE 10.00
(SALA ZAMBELLI – 2° PIANO)
Da inviare entro il giorno 19 marzo 2009
alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena
fax 0543/713531; e-mail: ufficio.estero@fo.camcom.it

Azienda ___________________________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome (referente) _________________________________________________________________
Tel ________________________________________________ Fax ___________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________________________________________________

Attività aziendale: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Obiettivo dell’incontro: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento manuale e automatizzato nel pieno rispetto
di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) gestione
amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
e di Unioncamere Emilia-Romagna e realizzazione di sondaggi di gradimento dei servizi e attività medesime; c) invio di
informazioni su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione delle imprese realizzati da altri soggetti pubblici e privati (Camere
di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private, società di consulenza
aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari delle testate
(cartacee ed informatiche) della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e di Unioncamere Emilia-Romagna. Nell’ambito di tali
iniziative, i dati in questione potranno essere comunicati a enti pubblici, istituzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali,
e potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero.
Rispetto a tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Data

______________________________________

Firma e timbro aziendale

______________________________________

Contatti:
Stefania Evangelisti
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Estero e Internazionalizzazione
E-mail: stefania.evangelisti@fo.camcom.it
Tel.: +39 0543 713524 - Fax +39 0543 713531
htp://www.fo.camcom.it/internazionalizzazione/
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use
which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not
necessarily reflect the policies of the European Commission.
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