file_0.png


file_1.wmf


file_2.jpg


file_3.wmf



1

file_4.png


file_5.wmf



PROGETTO REGIONALE HALAL – SEMINARIO 13 APRILE 2016 Progetto n. 16J1006004
Trasmettere a retepromos@mi.camcom.it o invio via fax 02.8515.5227  entro il 7 aprile 2016 ore 12:00 
	DATI AZIENDA
Denominazione______________________________________________________________Forma giuridica ___________________________________
Legale Rappresentante / Soggetto munito dei necessari poteri ___________________________________________________________________
Sede legale 
Via, cap, località, provincia _____________________________________________________________________________________________________
Telefono 	 Fax 	 E-mail ___________________________________________________
P. IVA	_________________ C.F. 	____________________________ Nr. REA _____________________________	__
Sito Web 	_________________________________________________________________________________________________
Contatto 	___________ Posizione in azienda ___________________________________________________

	PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA

Cognome Nome _____________	__________________ Posizione in azienda ___________________________________________________

Cell. 	_________  E-mail _______________________________________________________________________
Cognome Nome _____________	__________________ Posizione in azienda ___________________________________________________
Cell. 	_________  E-mail _______________________________________________________________________

	CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA

Settore:   ¨Agroalimentare    ¨Beni strumentali e meccanica    ¨Commercio   ¨Edilizia, sistema casa e contract   ¨Energia e ambiente   ¨ICT, media e nuove tecnologie   ¨Logistica   ¨Mezzi di trasporto   ¨Real Estate   ¨Salute e scienza della vita   ¨Servizi alle imprese   ¨Sicurezza   ¨Sistema persona-moda   ¨Turismo   ¨Altro, specificare____________________________________________________     

Settore merceologico di attività: 	______________________________________________________________________________________________________________________________
Principali prodotti/servizi forniti dall'azienda: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Classe di addetti: 	¨ Fino a 9   	¨ Da 10 a 19 	¨ Da 20 a 49 	¨ Da 50 a 99 	¨ Da 100 a 499 	   ¨ 500 ed oltre
Fatturato (Mil. Euro):	¨ Meno 0,5 	¨ 0,5-2,5 	¨ 2,5–5 	¨ 5-25 	 ¨ 25-50 	 ¨ 	

	ATTIVITA’ SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Export
Principali Aree o Paesi_________________________________________________________________________________________________________

Import
Principali Aree o Paesi_________________________________________________________________________________________________________

ComE è venuto a conoscenza dell’iniziativa/servizio?
¨	Newsletter	¨	Sito Promos
¨ 	Seminario/workshop	¨	Portale online, quale____________________________________________________
¨ 	Contatto telefonico/email/incontro	¨	Altro, specificare _______________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati Personali” (di seguito il “Codice”), Promos informa che i dati personali (di seguito i "Dati Personali") forniti dall’Azienda (di seguito l’“Interessato”), in relazione al presente contratto, saranno trattati da Promos, titolare del trattamento per finalità strettamente connesse al presente contratto.
Per tali finalità potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi incaricati da Promos. 
I Dati Personali potranno altresì essere trattati da Promos e comunicati a soggetti terzi incaricati da Promos anche per finalità informative, promozionali e di marketing diretto effettuato mediante invio di comunicazioni commerciali a seguito di consenso.
Il trattamento dei Dati Personali, pertanto, effettuato anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati o a questi equiparati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Rispetto a tali Dati Personali, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Codice scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacypromos@mi.camcom.it o presentando domanda in Via Meravigli 9/b – 20123 Milano. 
Titolare dei dati forniti è: Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - con sede a Milano in Via Meravigli 9/b (sede operativa Via Meravigli 7 - Milano).
Sulla base di quanto sopraindicato, l’Interessato dichiara di aver letto l’informativa che precede e
	
□  Dà il consenso		□ Nega il consenso
all’inserimento dei propri Dati Personali nelle banche dati di Promos per finalità informative e promozionali;


□  Dà il consenso		□  Nega il consenso
alla comunicazione dei Dati Personali a soggetti terzi incaricati da Promos anche per finalità informative e promozionali.

Luogo e data ________________________ 

Timbro e firma    ____________________________________________________
(del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri)

