
Chiede di essere iscri�o ai seguen% laboratori gratui%: 

Il/la so�oscri�o/a dichiara so�o la propria responsabilità che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità. 

Data_________________________________________          Firma_________________________________________ 

Informa%va ex art. 13 d.lgs. 196/2003 

I da� personali vengono tra�a� dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A. (qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE") per il perseguimento delle 

proprie finalità is�tuzionali, in forma cartacea, ele�ronica e telefonica. Il conferimento dei da� personali è facolta�vo ma l'eventuale rifiuto comporta 

l'impossibilità di essere informa� e di partecipare alle a/vità organizzate dal CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, inclusa l'informa�va sulle tema�che 

dell'internazionalizzazione, nonché di essere fornitori del CEIPIEMONTE o iscri/ al rela�vo albo. Potranno ricevere la comunicazione dei da�, o comunque 

venirne a conoscenza, sogge/ terzi, responsabili e incarica� del tra�amento, sia in Italia sia all'estero, quali i soci del CEIPIEMONTE ed altri en� priva� e 

pubblici, fornitori, consulen�, collaboratori e dipenden� del CEIPIEMONTE, i da� inoltre potranno essere divulga�, anche a mezzo stampa o Internet, sempre al 

fine del perseguimento delle finalità is�tuzionali del CEIPIEMONTE. 

Titolare del tra�amento 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 diri/ dell'interessato è il Responsabile Amministrazione, Personale, Acquis�, Legale ed Appal� (e-mail: privacy@centroestero.org - tel.: 

0116700511 - fax: 0116965456), cui gli interessa� possono richiedere, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, principalmente la conferma dell'esistenza dei 

propri da�, la loro comunicazione, l'indicazione della rela�va origine e delle finalità, modalità e della logica del tra�amento; gli estremi del �tolare, degli 

eventuali responsabili e incarica� e dei sogge/ ai quali i da� possono essere comunica� o che possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, la re/ficazione 

e l'integrazione dei da� e, se tra�a� in violazione di legge, la rela�va cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco nonché opporsi, in tu�o o in 

parte, al tra�amento per mo�vi legi/mi o comunque se i da� siano tra�a� a fini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato. 

[X] Acce�o [ ] Non acce�o 

Data____________________________________________________ 

Firma e �mbro del legale rappresentante quale espressione di consenso: 

 Data_________________________________________          Firma_________________________________________ 

Proge�o finanziato da: 

Fondo europeo per l’integrazione di ci�adini di paesi terzi 

UNIONE 

EUROPEA 

LABORATORI INFORMATIVI  

PER IMPRENDITORI STRANIERI 

MODULO DI ISCRIZIONE 
da compilare e trasme�ere via fax (011 6965456) o e-mail (training.eda@centroestero.org) 

WEB MARKETING: GLI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE 

L’AZIENDA ED I SUOI PRODOTTI  

Cuneo, 27 maggio 2015 - h. 14.30-17.30 

IL COMMERCIO AMBULANTE: PROCEDURE, 

ADEMPIMENTI E PROBLEMATICHE FISCALI E 

DOGANALI  
 

FOCUS FRANCIA E SVIZZERA  

Cuneo, 5 giugno 2015 - h. 14.30 - 17:30 

���� 

FOCUS SETTORE EDILIZIA: Lavorare in 

Svizzera e in Francia - Norma*ve e 

adempimen*  locali per i prestatori di 

servizi e gli ar*giani del seBore edile 

Cuneo, 5 giugno 2015 - h. 9.30-12.30  

    
���� 

PROBLEMATICHE FISCALI E 

DOGANALI  NELL’IMPORT- EXPORT  

DI MERCI 

Cuneo, 21 maggio 2015 - h. 9.00-12.00 

���� 

    
���� 

Il/La sottoscritto/a 

 (nome)                                                      (cognome) 

Nazionalità Sesso     M             F   

E-mail Telefono 

Ruolo/carica in azienda: 

NOME AZIENDA: 

Indirizzo 

Sito web 

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AZIENDA: 

  

Partita IVA 


