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SCHEDA DI ADESIONE
Iniziativa Start-up Italia UK& Missione operatori a
Convention Genesis
Londra, 12-13 dicembre 2012

Compilare integralmente la presente scheda ed inviarla entro il 13 novembre 2012  via e-mail a investimenti@ice.it allegando anche la scheda “Project Abstract” debitamente compilata e indicando nella apposita casella l’intenzione di visitare la Convention Genesis (info: http://www.onenucleus.com)
Dati anagrafici – profilo azienda – settore di interesse
Logo: 
da inviare via e-mail come da istruzioni della circolare

P.IVA

Ragione Sociale:

Indirizzo:

Località:

 Cap:

Prov:

Tel.:

Fax:

E-Mail
                                                                  Web:
Persona partecipante
Nome:

Cognome:

Posizione:

Telefono:
                              Cellulare:                                Email:

Profilo aziendale (minimo 5 righe – max 10)
In lingua inglese :……………………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………..……………………………………….……………
……………………………………………………………………..……………………………………….……………
……………………………………………………………………..……………………………………….……………
……………………………………………………………………..……………………………………….……………
Descrizione attività, prodotti, tecnologie (max 1 pagina)
In lingua inglese :……………………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………..……………………………………….……………
……………………………………………………………………..……………………………………….……………
……………………………………………………………………..……………………………………….……………

DESIDERO VISITARE LA CONVENTION GENESIS IL 13 DICEMBRE 		 SI	   NO






INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003
così come modificato dall’art. 40 c.2 lett.a) D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con mm. dalla L.214/11


I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto dall’art. 22, commi 6 e 8 della legge 214/2011 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE.

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l’attività dell’ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Dipartimento Promozione dell’Internazionalizzazione della stessa Sede di Roma.


