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Focus Canada 
    Incontri con Camera di commercio Italiana dell’Ontario e GTMA  

(Greater Toronto Marketing Alliance) 

 
MODULO DI ADESIONE 

 
Si prega di trasmettere il presente modulo (entro il 19 marzo 2013, ore 9.00) al numero di  fax. 011 

6965 456, all’att.ne di Aida Shiroka/Sandra Djurovic e/o mail desk.estero@centroestero.org 
indicando l’incontro che si desidera richiedere.  

 

Cognome  ________________________Nome___________________________________________________ 

Azienda_______________________________Indirizzo______________________________________________ 

C.A.P________Città _______________Telefono_____________________Fax __________________________ 

E-mail____________________Settore _________________Sito internet _______________________________ 

 

Desidero avere un incontro di approfondimento con:  

 

• 20 marzo presso Ceipiemonte S.c.p.a - Corso Corso Regio Parco, 27 Torino 

����  Claudia Barbiero, Responsabile Ufficio Italiano- Camera di Commercio Italiana dell'Ontario 

Quesito: ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

����  Toni Romano, Greater Toronto Alliance (GTMA) - Direttore Affari Corporate  

N.B.: Gli incontri si svolgeranno in inglese, senza supporto di interpretariato 

Quesito: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

• 21 marzo presso Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8 Torino 

����  Claudia Barbiero, Responsabile Ufficio Italiano - Camera di Commercio Italiana dell'Ontario 

Quesito: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

����  Toni Romano, Greater Toronto Alliance (GTMA) - Direttore Affari Corporate  

N.B.: Gli incontri si svolgeranno in inglese, senza supporto di interpretariato 

Quesito: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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Le adesioni saranno raccolte in ordine di ricezione modulo, fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

 
 

 

Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 

I dati personali vengono trattati dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A. (qui di seguito denominato “CEIPIEMONTE”) 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.  
 

 
 
 

 


