
 

 

  

Incoming buyer dalla Scandinavia: 
Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca 
Vicenza, 30 -31 marzo 2020  
 Settore orafo argentiero 
Inviare a:  NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO  E-mail: promozione@centroesteroveneto.it 
 Compilare in formato elettronico e restituire con timbro e firma  
 Compilare il Company Profile su modulo Google tramite seguente link 
 Allegare Attestazione pagamento quota iscrizione e Dichiarazione de minimis 

Il sottoscritto  , in qualità di Legale Rappresentante della  

Ditta    

Partita Iva   Codice Fiscale   

Indirizzo  CAP      Città     Prov.   

Tel.     Fax    E-Mail   

E-Mail PEC    Web site   

Produzione   

Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)    

Mansione ____________________ Telefono diretto   E-mail diretta   

Nominativo della persona partecipante (Nome e Cognome)   

Mansione della persona partecipante    

DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO) 
 Industriale   Commerciale % Export ultimo anno:    
 Artigiana   Turistica Nr. Addetti:   
 Agricola   Professionista Fatturato in Euro ultimo anno:   

 Servizi    Altro (specificare)   

Certificazioni di qualità: NO          SI’    Se sì specificare      

Filiali all’estero:       NO          SI’    Se sì indicare dove     

Conferma la propria richiesta di partecipazione all’evento di Incoming buyer dalla Scandinavia: Norvegia, Svezia, 
Finlandia e Danimarca (Vicenza, 30 - 31 marzo 2020) 

 

1. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella Scheda Tecnica di cui questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle integralmente 
e senza riserva. 

2. Prende atto che il costo di partecipazione per l’iniziativa per un delegato aziendale è di Euro 1.150,00 + IVA e che la quota di partecipazione è stata 
provvisoriamente determinata in Euro 250,00 + IVA 22%  al netto della somma di Euro 900,00 relativa all’eventuale contributo pubblico in regime de minimis 
di cui al punto 7. 
Eventuali extra non compresi nelle voci previste dalla quota di partecipazione saranno a carico dell’azienda partecipante. 

3. Allega alla presente l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione provvisoria di Euro 250,00 + IVA 22% (Euro 305,00 IVA inclusa). 
4. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante nella misura in cui la verifica circa l’interesse da 

parte di almeno 2 buyer esteri dia esito positivo. 
5. Prende espressamente atto che le condizioni di favore relative alla quota di partecipazione potranno essere accordate solo ad un numero definito di 

partecipanti e criterio determinante per usufruire del beneficio finanziario sarà l’ordine di arrivo delle adesioni. 
6. Prende espressamente atto che, qualora per qualsiasi motivo la ditta dovesse rinunciare alla partecipazione all’iniziativa, l’azienda è impegnata a pagare 

l’intera quota di partecipazione. 
7. Dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis per questa iniziativa fino ad un importo massimo di Euro 900,00 e compila la relativa Dichiarazione, 

consapevole che la veridicità delle proprie dichiarazioni verrà verificata tramite consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (www.rna.gov.it). 
8. Dichiara che per questa iniziativa non richiederà ulteriori contributi pubblici. 
9. Dichiara che l’azienda è iscritta alla CCIAA del Veneto territorialmente competente, di essere in regola con il pagamento del diritto annuale e di appartenere 

al settore secondario. 
10. Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di 

Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 
 

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso 
l'Interessato. Testo completo al sito www.centroesteroveneto.it 
Il dichiarante acconsente, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali per le seguenti final ità (si prega di apporre il “flag” sulle finalità prescelte):  

Invito ad eventi, a carattere promozionale (fiere, workshop, missioni), formativo (seminari, corsi, giornate formative) e informativo SI   NO  
Richiesta di partecipazione a sondaggi e consultazioni: SI   NO  
Invio di offerte di servizi: SI   NO  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore e dagli artt. 7 e 13 del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali, autorizza la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte del Nuovo Centro Estero Veneto 
(P. IVA/CF 04482450279) sul sito web istituzionale e/o sui canali social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale della società organizzatrice. Le suddette immagini 
riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte nell’ambito dell’iniziativa.  

L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita:  SI   NO  

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 

MMOODDUULLOO  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
  

Scadenza: 10 gennaio 2020 

mailto:promozione@centroesteroveneto.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezipnpjDMbDOX4oFD8d5eNAiMiCqRnEhVIRhMc_6tc8CDIIQ/viewform?usp=sf_link
http://www.centroesteroveneto.it/

