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Scheda di Partecipazione 

“The Hotel Show” 

 

Dubai (EAU), 15-17 maggio 2012  
 
 

da inviare via fax al n. 0775/ 874225 o via e-mail p.nifosi@aspin.fr.it 

A - DATI AZIENDALI 

RAGIONE SOCIALE       P. IVA       

INDIRIZZO       

CITTA’       PROV       

TELEFONO       FAX       

E-MAIL       SITO WEB       

B – ALTRI DATI  

DATA COSTITUZIONE       N. IMPIEGATI       

Referente per il progetto 

NOME E COGNOME       TEL        

QUALIFICA        E-MAIL       

LINGUE PARLATE       

C - ATTIVITA’ e  PRODOTTI 

 
DESCRIZIONE  

DELL’ ATTIVITA’ 
AZIENDALE 

 

 

DESCRIZIONE  DEI 

PRODOTTI  E/O  SERVIZI  

      

 

D - DATI FINANZIARI 

FATTURATO 2010       % ESPORTAZIONI       

PAESI DI DESTINAZIONE  
DELLE ESPORTAZIONI 

(ultimo anno) 

      

E - RAPPORTI CON L’ESTERO 

ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE IN 

PROGRAMMA: 
(barrare le caselle) 

 

 Esportazione prodotti 

 Assistenza tecnica 

 Delocalizzazione impianto produttivo 

 Altro (specificare)                

 Importazione prodotti 

 Joint venture 

 Agenti 
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SPECIFICARE LA 
TIPOLOGIA DEGLI 

OPERATORI CHE SI 
DESIDERA 

INCONTRARE 
DURANTE I BtoB: 

 

SEGNALARE  
EVENTUALI  

NOMINATIVI  DI  
AZIENDE  ESTERE DA 

CONTATTARE:   

       

 

 

 

 

 

         

 

L’AZIENDA HA GIÀ 
RAPPORTI D’AFFARI 

CON PAESI 
DELL’ORIENTE? 

   SI         NO 

Quali?....................................................................................................................... 

 

DEPOSITO CAUZIONALE 

Il partecipante, a garanzia della partecipazione al progetto, s’impegna a versare a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a mezzo 
assegno la somma di €500,00 che sarà restituita al termine della missione. 
Il deposito cauzionale verrà trattenuto nelle seguenti circostanze: 

• comunicazione di annullamento di partecipazione da parte del richiedente pervenuta nei 20 giorni antecedenti l'inizio della 
missione. 

• in caso di rinuncia comunicata dopo che gli organizzatori si siano impegnati formalmente, anche eventualmente con 
versamento di un anticipo presso altri soggetti coinvolti nel progetto (ad es. Ente fiera di riferimento, fornitori esterni, ecc). 

Qualora le circostanze lo richiedessero, gli organizzatori si riservano il diritto, in qualsiasi momento, di rinviare o annullare 
l’organizzazione della missione, senza diritto alcuno da parte del partecipante ad indennità o risarcimento. In tal caso, sarà 
immediatamente restituito al partecipante l’assegno depositato a titolo di deposito cauzionale. 
La rinuncia a partecipare alla missione, se notificata agli organizzatori con apposita comunicazione scritta, prima che gli stessi 
abbiano assunto un impegno formale con relativa eventuale anticipazione agli altri soggetti coinvolti nel progetto, dà diritto 
all’immediata restituzione del suddetto assegno depositato a titolo di deposito cauzionale. 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 - “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03, Sviluppo Lazio S.p.A. informa che: 
a) i dati forniti saranno oggetto di trattamento informatico e manuale secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della riservatezza, da parte di Sviluppo Lazio SpA per le seguenti finalità: organizzazione dell’evento in oggetto, invio di proprie 
comunicazioni e newsletter relative a iniziative analoghe. Inoltre, i soli dati anagrafici (Box “A”) sono suscettibili di essere 
comunicati alla rete degli Sportelli Sprint provinciali (sistema camerale del Lazio) e pubblicati sul portale SprintLazio o altri 
bollettini informativi editi da Sviluppo Lazio SpA; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il mancato conferimento dei dati di cui al Box “A” determinerà l’impossibilità 
per Sviluppo Lazio SpA di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti; 

c) ai sensi dell'art.7 del suddetto decreto, l’interessato può in ogni momento esercitare i propri diritti (avere accesso ai dati raccolti, 
chiederne la modifica, la cancellazione ed opporsi al loro utilizzo) nei confronti del Titolare del trattamento: Sviluppo Lazio SpA 
con sede legale in Roma, Via Vincenzo Bellini 22. L’elenco dei responsabili è disponibile presso la stessa sede. 

Sulla base di quanto sopra riportato, esprimo il consenso a: (barrare l’apposita casella) Trattamento dei dati 
personali 

si no 

Invio di comunicazioni informative si no 

Pubblicazione dei dati anagrafici dell’impresa (Box “A”) sul portale SprintLazio o altri bollettini informativi editi 
da Sviluppo Lazio SpA 

si no 
 

 

Luogo e Data:                Firma 

 _______________ , _______/_______/______              ____________________________________ 


