
                         

 

 
FORUM EUROPA CENTRO ORIENTALE E BALCANI 

 
Torino, 3 - 4 aprile 2013 

Centro Congressi Torino Incontra – Via Nino Costa, 8 Torino 
 

MODULO DI ADESIONE 
 

Si prega di trasmettere il presente modulo (entro il 29 marzo 2013, ore 18.00) via fax al 
numero 011 6965 456 oppure via email, scrivendo a: forumarea@centroestero.org 
indicando le richieste di adesione alle singole attività. 
 
Per informazioni: 
Team PIM Europa Centro Orientale: Aida Shiroka/ Sandra Djurovic – Tel 011 6700642/651 
Team PIM Balcani: Annalisa Gamba/Antonella De Bonis/Maria Teresa Guerra - Tel 011 
6700639/652/671 
 

Cognome  _______________________Nome_________________________________ 

Azienda_________________________Indirizzo_______________________________ 

C.A.P________Città_______________Telefono_____________________Fax_______ 

E-mail_______________Settore __________Sito Web__________________________ 

 
N.B. Segnalare di seguito la richiesta di adesione alle singole attività 
 

3 aprile 2013 
 
h. 10.30 - 13.30 FOCUS BALCANI  
 
���� Confermo la partecipazione al Seminario Focus Balcani  
 
h. 11.00 - h.13.00 INCONTRI CON DESK POLONIA, REPUBBLICA CECA, ROMANIA E   
                              UNGHERIA 
 
���� Confermo la richiesta di un incontro di approfondimento con i seguenti Desk:  
 
���� Polonia (Polish Chamber of Commerce)  

���� Repubblica Ceca (Camera di commercio e dell’Industria Italo - Ceca) 

���� Romania (Camera di commercio italiana per la Romania) 
���� Ungheria (Camera di commercio italiana per l’Ungheria) 
 
 
 
 



                         

 

 
h. 14.30 – h.17.30  INCONTRI CON DESK ALBANIA, POLONIA, REPUBBLICA CECA,  
                               ROMANIA, UNGHERIA E STRUTTURE DI RIFERIMENTO IN  
      BOSNIA - HERZEGOVINA, MACEDONIA E SERBIA 
 
���� Confermo la richiesta di un incontro di approfondimento con i seguenti Desk/strutture di  
      riferimento: 
 
���� Albania e Macedonia (Unioncamere Puglia – sede di Tirana) 

���� Polonia (Polish Chamber of Commerce)  

���� Repubblica Ceca (Camera di commercio e dell’Industria Italo - Ceca) 

���� Romania (Camera di commercio italiana per la Romania) 
���� Ungheria (Camera di commercio italiana per l’Ungheria) 
���� Bosnia - Herzegovina (ICE)  

���� Serbia (Camera di commercio italo-serba di Belgrado) 
 
 

4 aprile 2013 
 
h. 09.30 – h.17.30  INCONTRI CON DESK ALBANIA, POLONIA, REPUBBLICA CECA,  
      ROMANIA, UNGHERIA E STRUTTURE DI RIFERIMENTO IN   
      BOSNIA - HERZEGOVINA, MACEDONIA E SERBIA 
 
���� Confermo la richiesta di un incontro di approfondimento con i seguenti Desk/strutture di  
      riferimento: 
 
���� Albania e Macedonia (Unioncamere Puglia – sede di Tirana) 

���� Polonia (Polish Chamber of Commerce)  

���� Repubblica Ceca (Camera di commercio e dell’Industria Italo - Ceca) 

���� Romania (Camera di commercio italiana per la Romania) 
���� Ungheria (Camera di commercio italiana per l’Ungheria) 
���� Bosnia - Herzegovina (ICE)  

���� Serbia (Camera di commercio italo-serba di Belgrado) 
 
h. 14.30 -  h.16.00  FOCUS REPUBBLICA CECA  
 
���� Confermo la partecipazione al Seminario Focus Repubblica Ceca 
 
 
 
 



                         

 

 
 
 
h. 9.30 – h. 17. 30  WORKSHOP BANCA EUROPEA DI RICOSTRUZIONE  E  
        SVILUPPO : GLI INVESTIMENTI SUI PROGETTI DI SVILUPPO NEI  
      BALCANI E NEL MAGHREB 
                                 
 
����  Segnalare la propria adesione al Workshop e la richiesta di incontri individuali come da 
        seguente link: http://iniziative.centroestero.org/bers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 


