Prot. 1144 /DM
Pescara, 30 Novembre 2018
Tot. Pagg: 1

Alle
DITTE INTERESSATE
LORO SEDI

Incoming operatori esteri Settore Abiti da Sposa e Cerimonia
Manifestazione di interesse


Da restituire al Centro Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo –
Fax 085-4510059 – Email: info@centroesteroabruzzo.it
entro e non oltre venerdì 7 dicembre 2018
La Ditta ________________________________________________Città __________________________________________
PRODUZIONE/ATTIVITA__________________________________________________________________________________
Nominativo da contattare

Qualifica _____________________________________

Tel.

E-mail

________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INCOMING PREVISTO PER MAGGIO 2019 A BARI
 SI

 NO

- Tipologia di partner ricercato:
 Agente
 Fornitore

 Importatore
 Addetti R&D

- Aree di Vostro interesse da segnalare
 EUROPA
ASIA  AFRICA
AMERICA

 Grande distribuzione
 Altro (specificare)

 Cliente finale

 OCEANIA

Paesi
Necessita di servizio di interpretariato
 SI

 NO

Informativa resa ai sensi degli Articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati con modalità cartacee,
informatiche e telematiche ed utilizzati per tutti gli aspetti legati alla realizzazione dell’attività formativa ivi compresa la comunicazione ai partner. I dati
sono custoditi su supporto magnetico e/o cartaceo. In relazione al trattamento è possibile esercitare i diritti di cui all’Artt. 13 e 14 scrivendo al seguente
indirizzo: info@centroesteroabruzzo.it. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle iniziative promozionali. Titolare: Centro Estero
delle Camere di Commercio D’Abruzzo – Via Conte Di Ruvo 2 – 65127 Pescara.
Alla luce dell’informativa ricevuta (Campi obbligatori):
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.

Luogo e data.................................................

Luogo e Data………………………………………………………..

Timbro e firma del
legale rappresentante....................................................................

Timbro e Firma ……………………………………….………...

