
 
 

 
 

 

 
Missione imprenditoriale negli Stati Uniti 

MODULO DI ADESIONE 

da restituire, debitamente compilato e sottoscritto di pugno, entro il 5 SETTEMBRE 2012 a:  
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. – att.ne Rosanna Viola/Aurora Benzi  

o via fax: 011 6965456 – o via mail  thinkup@centroestero.org 
 
L’impresa……………………..………………….……………………….……….………..….….(qui di seguito denominata “Impresa”) 

con sede legale in ………………………………………………………..….…………………… CAP ….……………………………. 

Via ……………….………………..…………...………… ………………………..…………… Città ….….………………................... 

e sede operativa (se diversa) in …………………………………………………………………CAP ………………………………… 

Via ……………….………………..………………… ….. …………...………………..……… Città ….………………................... 

P. IVA ………….…………………………………………………….…  C. Fiscale ……………………….…………………………… 

iscrizione alla Camera di commercio di…… ……………….………..……..………. n. ………………………………………………. 

in persona del legale rappresentante Sig.……………………….……………………………………………………………............... 

Tel. ……………………………………………………………..……Fax …………………………………….……………………………. 

e-mail …………………………………………...………………. sito web ………………………………………………………………. 

Persona di riferimento per  l’Evento ……………….……..…………Funzione aziendale…………………………………………….. 

Settore di attività …………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

Breve descrizione dell’attività produttiva in inglese ………………..……….………………….………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
 

PREMESSO CHE 
 

- il Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. (qui di seguito denominato “CEIPIEMONTE”), nella sua qualità di 
ente strumentale dei propri soci e su incarico della Camera di commercio di Torino organizza la partecipazione delle 
imprese piemontesi alla Missione imprenditoriale negli Stati Uniti (qui di seguito denominato “Evento”);  

- l’individuazione delle imprese partecipanti e la definizione delle modalità logistiche è rimessa al CEIPIEMONTE in base 
alle domande delle imprese stesse; 

- l’incarico di cui sopra prevede che il CEIPIEMONTE incassi dalle imprese il rimborso di determinate spese documentate 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

1. L’Impresa si impegna a partecipare all’evento e versare alla firma del presente, a titolo di deposito cauzionale, l’importo 
di 500,00 €. Al termine dell’evento verrà restituito l’importo accreditato. L’Impresa è informata che la cauzione sarà 
trattenuta unicamente in caso di rinuncia alla partecipazione per qualsiasi motivo. 

   

2. L’Impresa all’atto dell’iscrizione si impegna a inserire i propri dati sul portale PROMOPOINT della Camera di commercio 
di Torino (www.promopoint.to.camcom.it) 

 

3. L’Impresa, qualora intenda avvalersi del proprio consorzio di appartenenza (per fatturazione o altri aspetti), si impegna a 
compilare l’apposito “modulo consorzi” e a rinviarlo a mezzo fax (011-6965456) a CEIPIEMONTE, debitamente compilato 
e sottoscritto di pugno, contestualmente al modulo di adesione; in difetto la richiesta non verrà considerata. Ad eccezione 
di quanto regolato dal “modulo consorzi”, è vietata qualsiasi forma di sostituzione di terzi all’Impresa nel beneficiare della 
partecipazione all’Evento, in particolare è vietato sublocare o comunque cedere a terzi, anche solo parzialmente, a 
qualunque titolo, la superficie espositiva assegnata nonché ospitare terzi nello stand o comunque promuoverne l’attività, 
senza la preventiva autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE. 

 

4. L’Impresa allega copia della contabile bancaria che attesta l’avvenuto bonifico, a titolo di deposito cauzionale, 
dell’importo di € 500,00 sul c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a. c/o INTESA SANPAOLO S.P.A., ABI 
03069, CAB  09217, CIN  X, IBAN IT21X0306909217100000063846. Al termine dell’evento verrà restituito l’importo 



accreditato. L’Impresa è informata che la cauzione sarà trattenuta unicamente in caso di rinuncia alla partecipazione per 
qualsiasi motivo. 
CEIPIEMONTE si riserva di non confermare la partecipazione dell’Impresa che non sia in regola con i versamenti dovuti 
a CEIPIEMONTE per l’Evento o ad altro titolo ovvero per motivi di indegnità morale o per comportamenti tali da arrecare 
danno all’immagine di CEIPIEMONTE, dei suoi soci o in generale delle Istituzioni. I medesimi motivi comportano altresì la 
facoltà di CEIPIEMONTE di non ammettere l’Impresa o di revocare l’ammissione eventualmente già confermata sia per 
l’Evento sia per altri eventi, imputando le somme eventualmente già corrisposte ai debiti pregressi, come per legge. 

 
 

5. L’Impresa prende atto che nessun impegno in suo favore è contenuto nel rapporto tra CEIPIEMONTE e i suoi soci e che 
la presente adesione costituisce espressione del consenso dell’Impresa a partecipare all’Evento. 

 

6. L’Impresa prende atto che nessuna responsabilità viene assunta né da CEIPIEMONTE né dai suoi soci in caso di 
mancata realizzazione dell’Evento o di mancata partecipazione delle imprese all’Evento né comunque in relazione alle 
modalità di partecipazione (es. ubicazione dello stand) o a qualsiasi danno occorso alle Imprese o a terzi, o al relativo 
personale e beni. CEIPIEMONTE non assume altresì alcuna responsabilità in ordine ai rapporti eventualmente instaurati 
con i soggetti incontrati nell’ambito dell’Evento (o alla mancata instaurazione di alcun rapporto con essi) né in ordine 
all’affidabilità o solvibilità degli stessi o ad altre caratteristiche di merito, che dovranno essere valutate dall’impresa 
italiana. 

 

7. Qualsiasi controversia che eventualmente insorga tra CEIPIEMONTE e l’Impresa in relazione alla partecipazione 
all’Evento e alle attività qui previste verrà risolta in via esclusiva dal foro di Torino. 

 
 

Luogo e data ……………………………Firma e timbro del legale rappresentante dell’Impresa (*) ………………………………… 
 

Firma del legale rappresentante dell’Impresa per approvazione specifica dell’art. 5 (rinuncia a rimborsi), 8 (esclusione di 
responsabilità) e 9 (foro competente) ex artt.1341 e 1342 c.c.  
 
(*) …………………………………………………………………………… 
 

(*) il presente modulo è valido soltanto se munito di entrambe le firme richieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
I dati personali vengono trattati da CEIPIEMONTE Scpa per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in forma cartacea, elettronica e telefonica. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di essere informati e di partecipare alle attività organizzate dal 
CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, inclusa l’informativa sulle tematiche dell’internazionalizzazione, nonché di essere fornitori del CEIPIEMONTE o 
iscritti al relativo albo. 
Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia sia 
all’estero, quali i soci del CEIPIEMONTE ed altri enti privati e pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti del CEIPIEMONTE, i dati inoltre 
potranno essere divulgati, anche a mezzo stampa o Internet, sempre al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del CEIPIEMONTE. 
Titolare del trattamento è il Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A., con sede in corso Regio Parco 27, 10152 Torino, e responsabile per il 
riscontro in caso di esercizio dei diritti dell’interessato è il Responsabile Amministrazione, Personale, Acquisti, Legale ed Appalti (e-mail: 
privacy@centroestero.org – tel.: 0116700511 – fax: 0116965456), cui gli interessati possono richiedere, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, 
principalmente la conferma dell'esistenza dei propri dati, la loro comunicazione, l'indicazione della relativa origine e delle finalità, modalità e della logica del 
trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili e incaricati e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza; l'aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati e, se trattati in violazione di legge, la relativa cancellazione, trasformazione in forma 
anonima o blocco nonché opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque se i dati siano trattati a fini pubblicitari, commerciali o per 
il compimento di ricerche di mercato. 
 
Data  ……/………/…….…..           Firma del Legale Rappresentante quale espressione di consenso: ………………..……………………..…… 



 

 

MODULO AGGIUNTIVO 

IN CASO DI COINVOLGIMENTO DI CONSORZI 

 

con riferimento all’adesione all’Evento …………………………………………….… [indicare denominazione Evento ed edizione] 

di cui al modulo di adesione datato … /…/ …, di cui il presente forma parte integrante  

l’aderente ……………………………………………..………………………………………… [indicare denominazione completa] 

 

1) COMUNICAZIONI (compilazione facoltativa) 

- l’aderente richiede al CEIPIEMONTE di scambiare comunicazioni e intrattenere i rapporti al fine della partecipazione all’Evento 

esclusivamente con il seguente soggetto terzo: 

 [indicare, pena l’inammissibilità della richiesta, 1) denominazione completa del terzo, 2) indirizzo sede, 3) telefono, di fax, e-mail, 4) 

nome della persona referente] 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2) VERSAMENTO (compilazione facoltativa) 

- l’aderente dichiara di delegare al versamento della somma di cui al modulo di adesione il seguente soggetto terzo: 

 [indicare 1) denominazione completa del terzo, 2) indirizzo sede, 3) telefono, di fax, e-mail, 4) nome del legale rappresentante, 5) 

partita IVA] 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

firma del legale rappresentante del terzo, quale impegno al versamento della somma di cui sopra 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3) DE MINIMIS (invio obbligatorio) 

- l’aderente si impegna a inviare il modulo di dichiarazione “de minimis” debitamente compilato dal soggetto che sia l’effettivo fruitore del vantaggio 

derivante dalla partecipazione all’Evento.  

 

4) PRIVACY (invio obbligatorio) 

- l’aderente si impegna ad inviare modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali da parte del CEIPIEMONTE 

debitamente compilato dal terzo/i di cui sopra ai punti 1, 2 e/o 3. 

 

Luogo…………… data ……..… 

 

Firma del legale rappresentante dell’aderente ……………………………………………. 


