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MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ISRAELE 
(8 - 10 novembre 2011) 

SCHEDA DI ADESIONE 
Scheda da compilare ed inviare entro giovedì 06 ottobre p.v. al numero di fax 0775/874225 c.a. dott.ssa 
Valentina Panaccione (tel. 0775/270230 – v.panaccione@aspin.fr.it)     
   
DETTAGLI DELL’AZIENDA 
Denominazione: 
Indirizzo: 
Città:  Prov.: CAP:  
Tel.: Fax: 
e-mail: Sito web: 
Partecipante/i  (nome, cognome, qualifica, n.cellulare): 

 
A seguito dell’esito della valutazione sulle opportunità presenti sul mercato israeliano, l’azienda 
 

ADERISCE  
 

alla missione imprenditoriale in Israele promossa ed organizzata da Aries,dalla Camera di Commercio di 
Latina e da Aspin  e patrocinata da Unioncamere in programma dall’8 al 10 novembre 2011. 
L’azienda aderente si impegna ad inviare la presente scheda entro giovedì 6 ottobre via fax al n. 
0775/874225 e contestualmente a versare la quota di partecipazione, allegando copia del bonifico 
bancario, effettuato a favore di: 
 
Aspin, Codice IBAN: IT 96 V 02008 14809 000500027728 presso Unicredit Banca di Roma spa, 
via Ponte La Fontana – 03100 Frosinone specificando come causale il nome dell’iniziativa 
(Missione imprenditoriale in Israele). 
 
per un importo pari a 500,00 euro + IVA. 
 
In caso di mancata partecipazione, sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione se la rinuncia non verrà 
comunicata per iscritto 10 gg. prima  dalla realizzazione della missione. 
Aspin, si riserva la facoltà di rinviare o annullare le missioni programmate; ogni variazione sarà 
tempestivamente segnalata alle aziende. 
 
Privacy: L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione 
(ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed 
informatizzate, da ASPIN, oltre che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o 
posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da ASPIN nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Per qualsiasi 
richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, ASPIN, all’indirizzo: 
info@aspin.fr.it. 

 
Acconsento: Si    Acconsento No  
 
Luogo e Data Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 
 
______________________    ____________________________________________ 
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