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La cultura dell’Internazionalizzazione: strategie di marketing e modelli 

organizzativi per i mercati internazionali 
 

Aspin 
Giovedì 8 novembre 2012 - ore 9,30 

Sala Convegni - Camera di Commercio di Frosinone  
Viale Roma, 9 – 03100 Frosinone 

 
 

 
 
 
 
 
A - AZIENDA 

 
Azienda___________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita  IVA _________________________________________ 

Sede______________________________________________________________   Cap___________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________Provincia________________________ 

Telefono__________________________________________Fax______________________________________________ 

E-mail____________________________________________Web_____________________________________________ 

Settore di Attività:___________________________________________________________________________________ 

Anno di costituzione _________          N. di addetti  0     1-9   10 - 49   50 - 99   100 - 249   oltre 250 

Fatturato (Milioni di €)   <1      1-2      2 - 5      5 - 20     20 - 50    oltre 50        relativo all’anno ______ 

 

B - PARTECIPANTE 

Cognome___________________________________Nome__________________________________________________ 

Ruolo in azienda____________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio______________________________________________________________________________________ 

 

C - SEGNALA I TEMI D’INTERESSE PER I WORKSHOP 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la presenza inviando la 

scheda di adesione entro mercoledì 6 novembre 2012 al numero di fax +39. 0775/874225 o all’indirizzo e-

mail v.panaccione@aspin.fr.it  
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D – RAPPORTI CON L’ESTERO 

Avete già avuto esperienze di lavoro e/o cooperazioni transnazionali?  …………. Sì                No                 

Con quali paesi avete/avete avuto rapporti d’affari:  _________________________________________ 

Di che tipo: 

 esportazione prodotti    importazione prodotti    agenti    joint venture 

 assistenza tecnica    delocalizzazione impianto produttivo    altro____________________                            

Percentuale di fatturato derivante da rapporti con l’estero: 

  0-9%   10-49%    50 % o più 

Con quali altri paesi vorreste avviare rapporti d’affari:____________________________________ 

 

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 ___________________________________ 


