CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO D’ABRUZZO
VIA CONTE DI RUVO 2 / 65127 PESCARA / ITALIA

TEL. +39-085-65404 - FAX +39-085-4510059
WEB SITE: www.centroesteroabruzzo.it - E-MAIL: info@centroesteroabruzzo.it

Data: 21 giugno 2019

Prot. n.: 745/SN

Oggetto: Mipel Leathergoods Showroom in Corea del Sud
15/17 Ottobre 2019 – Pelletteria ed accessori
Il Centro Estero, in accordo con il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Abruzzo e con Aimpes Servizi srl,
intende agevolare la partecipazione delle aziende abruzzesi alla settima edizione di Mipel Leathergoods
Showroom in Corea che si svolgerà a Seoul dal 15 al 17 ottobre 2019 al terzo e quarto piano dell’hotel Park
Hyatt in Gangnam. Saranno presentate le collezioni s/s 2020.
Il Centro Estero in collaborazione con la Regione Abruzzo garantirà ad ogni espositore un abbattimento economico
sull’area espositiva di Euro 1.000,00 oltre al servizio di spedizione e rientro del campionario e di interpretariato
qualora richiesti. La fatturazione dello spazio sarà svolto direttamente da Aimpes Servizi srl.
Qualora interessati a partecipare alla manifestazione Vi preghiamo di inviare entro il prossimo 28 giugno la
domanda di adesione (allegato 1), il regolamento (allegato 2) ed il documento privacy (allegato 3) debitamente
compilati all’attenzione di Umbra Mazzola, Responsabile Global Area di Aimpes Servizi srl (u.mazzola@mipel.it) e
p.c. a info@centroesteroabruzzo.it unitamente alla domanda di supporto qui di seguito riportata.
Vi informiamo inoltre che:
1. l’iniziativa è riservata ad un numero massimo di 5 aziende pertanto criterio determinante sarà l’ordine
cronologico di arrivo delle domande di partecipazione;
2. è escluso dalla presente proposta di agevolazione quanto non espressamente indicato.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e notizia in merito (rif. Sara Napoleone tel. 085 65404) e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti
F.to Il Coordinatore Amministrativo
(Dott. Marco Pesce)
DOMANDA DI SUPPORTO PER MIPEL SEOUL – 15/17 ottobre 2019

(Restituire via email info@centroesteroabruzzo.it entro il 28.06.2019)
Nominativo
dell’azienda…………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………….…………CAP………….…..Città…………………….….…..……
Tel……………………..……..……..………Referente………………………..…….…….. Cell…………………………..…………………
Sito Web:……………………………………….………….….…………. Pec:………………….……………..……………………………..
Prodotti da
esporre……………………………………………………………………………..……………………………………………….…………..........
□ si richiede sconto economico sull’area espositiva di Euro 1.000,00;
□ si richiede servizio di spedizione e rientro della campionatura (saranno previste limitazioni in termini di
peso). Le indicazioni per la spedizione del campionario saranno fornite successivamente;
□ si richiede servizio di interpretariato.
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.................................................

Timbro e firma del
Legale Rappresentante..................................................

Per accettazione delle condizioni di partecipazione come specificate:
Data………………………….…..……

Timbro e firma del
Legale Rappresentante ……………………………….…………

