
 

 
                                     

DOMANDA DI ADESIONE  
Da restituire entro il giorno 11 Maggio 2007  

 
 

Tel. : 06-59926763 
All’  ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO  
 

Fax :  06-59926932 

 

Ragione sociale:    ____________________________________________________________________________________     
Indirizzo:    __________________________________________________________________________________________     

Cap:   ______    Città/Località:   ________________ ____________________________________    Provincia:   ____     

Telefono   _______________     E-Mail :   _____________________________________________    

Fax :   _______________    Sito Web    ________________________________________ ___________        

Partita IVA:   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/           Codice Fiscale:    __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/__/__/__/__/    

Persona da contattare: _____________________________ ______________________________________________________ 

Qualifica____________________________ E-mail ______ ___________________________ Tel.________________________ 

 
  N. DIPENDENTI          FATTURATO ANNUO €   FATTURATO EXPORT € 
Fino a 2   Inferiore a 250.000   Inferiore a 75.000  
Da 3 a 9   Da 250.000 a 500.000   Da 75.000 a 250.000  
Da 10 a 19   Da 500.000 a 2.5 mln   Da 250.000 a 750.000  
Da 20 a 49   Da 2.5 a 5 mln   Da 750.000 a 2.5 mln  
Da 50 a 99   Da 5 a 15 mln   Da 2.5 a 5 mln  
Da 100 a 499   Da 15 a 25 mln   Da 5  a 15 mln  
Oltre 499   Oltre 25 mln   Oltre 15 mln  
 
 

SIMPOSIO / WORKSHOP  IN  MAROCCO  
 

Casablanca,  26-27 Giugno 2007 
                                         
Quota partecipazione  € 500,00          

 
 
 

 

Il ns. rappresentate in loco è (nome, indirizzo, località, telefono, fax): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Con la presente domanda di ammissione dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell’allegato “Regolamento 
Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE”, di approvarle ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo 
inoltre di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall’ICE indicate nelle 
circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal Regolamento Generale: 
− ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a versare l’importo dovuto a ricevimento fattura (art. 6) 
− avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell’ammissione, trascorsi i 

quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 11) 
 

Data: _____/______/______      Firma e timbro del legale rappresentante ____________________________ 
 
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt. 3, 4, 5, 6, 
11, 12, 13, 18 del Regolamento Generale. 
 

Data: _____/______/______      Firma e timbro del legale rappresentante ____________________________ 
 
In ottemperanza alla L. 675 del 31.12.1996, la restituzione del presente questionario è da considerarsi quale esplicita autorizzazione ad 
utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all’iniziativa stessa. 
 



 
 

 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N .675/1996 

 
 
I Suoi dati personali saranno trattati per promuovere e sviluppare il commercio del suo 
prodotto e/o servizio all’estero come previsto dall’articolo 2 della legge n.68/1997. 
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 ovvero per tutte le attività strettamente necessarie per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali dell’Istituto, come sancito dall’art.3, comma 8, del D.P.R. n.474/1997. 
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; il 
mancato conferimento degli stessi, quindi, non pregiudicherà l’erogazione del servizio. 
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 
del  Decr. Legisl. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dati: Istituto Nazionale 
per il Commercio con l’Estero, V. Liszt, 21, 00144 Roma, o ai Responsabili del trattamento: 
1. Dipartimento Rapporti con le Regioni e Coordinamento Reti; 
2. Dipartimento Relazioni esterne; 
3. Dipartimento Auditing; 
4. Dipartimento Giuridico Legale; 
5. Dipartimento Personale ed Organizzazione; 
6. Dipartimento Amministrazione, Finanza e Controllo; 
7. Dipartimento Informazioni, Studi e Diffusione servizi; 
8. Dipartimento Formazione; 
9. Dipartimento Promozione e Cooperazione; 
10. Coordinamento Tecnico Nazionale Agro- Alimentare; 
11. ICE Informazioni Telematiche. 
 
 
 
 
 


