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MATCHING 2014 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

TITOLARE: ASPIN AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE  

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Scheda da compilare ed inviare entro il 19 settembre 2014 a:  
ASPIN Viale Roma  -  03100 FROSINONE                                                                                                                                                                          
Tel.: 0775/270230 - Fax 0775/874225  Att. Dott.ssa Valentina Panaccione v.panaccione@aspin.fr.it  

I dati richiesti sono necessari ai fini dell’iscrizione e del caricamento via web dei dati anagrafici dell’azienda partecipante.  
Eseguita tale operazione l’azienda potrà accedere all’area riservata del portale www.e-matching.it e completare il proprio profilo con le 
informazioni utili a pianificare gli incontri d’affari. 
 
(Si prega di compilare in stampatello) 
 
DENOMINAZIONE 

 

RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________________________________CAP _____________________ PROV__________ 
 
CITTÀ _________________________________________________________ NAZIONE _______________________________________ 
 
TEL. ________________________________________________________FAX ______________________________________________ 
 
MAIL ______________________________________________________ SITO WEB __________________________________________ 
 
P. IVA _____________________________________________CODICE FISCALE _____________________________________________ 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE _______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

1 - La partecipazione alla manifestazione avverrà ai termini ed alle condizioni previsti dal Regolamento Generale di Partecipazione che è 
pubblicato sulla home page del portale della manifestazione (www.e-matching.it). La Società dichiara di accettare le condizioni previste 
dal Regolamento Generale di Partecipazione, che ha letto ed approvato. Alla sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione la 
Società si impegna al versamento della quota di partecipazione. Il pagamento della quota di partecipazione avverrà a mezzo bonifico 
bancario. In mancanza del pagamento non sarà consentito l’accesso alla manifestazione e si provvederà all’immediata cancellazione dei 
dati già inseriti nel database ed alla sospensione di qualsiasi prestazione a favore dell’azienda partecipante. 
 
 
2 - La ditta dichiara di non aver beneficiato di contributi pubblici, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, ai sensi 
della disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE n. 1998/2006 che comprende anche la commercializzazione 
e la trasformazione dei prodotti agricoli e del Reg. CE n. 1535/2007 per quanto riguarda le imprese del settore agricoltura con 
riferimento alla produzione dei prodotti agricoli e del Reg. CE n. 875/2007 per il settore pesca;  
 
Ovvero  
 

□ di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, dei seguenti contributi pubblici a titolo di “de 
minimis” che complessivamente non superano i limiti massimi consentiti ai sensi dei Regolamenti CE n. 1998/2006, CE n.1535/2007, CE 
n.875/2007, tenuto anche conto di quanto disposto dal D.P.C.M. 3 giugno 2009, come modificato dal D.P.C.M. 13 maggio 2010 
prorogato fino al 31 dicembre 2011:  

 
 
 
€ ............................. in data ................... concesso da .....................................................  
€ ............................. in data ................... concesso da .....................................................  
€ ............................. in data ................... concesso da .....................................................  
€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
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DIRITTO DI RECESSO 

 

Nel caso di recesso oltre i termini indicati nel Regolamento di partecipazione, la società non avrà diritto al rimborso della quota di 
partecipazione e sarà tenuta al versamento di un ‘ulteriore quota di Euro 950,00 a titolo di rimborso per quanto versato da Aspin all’ente 
organizzatore. 
 
Data ...................................... Timbro e firma del Titolare o del Legale Rappresentante………………………………………… 
 
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di accettare espressamente i seguenti articoli del Regolamento Generale di Partecipazione: 2 (Luogo, data e 
orari), 4 (Modalità di partecipazione), 5 (Scheda di Adesione – Costi di Partecipazione), 6 (Servizio Matching tutto l’anno), 7 (Scheda Informativa), 8 
(Connettività Internet), 9 (Clausola risolutiva espressa), 10 (Diritto di recesso), 11 (Conferma di ammissione), 12 (Divieto di cessione del contratto), 13 
(Mancata partecipazione), 14 (Utilizzo del sito Internet), 15 (Assegnazione degli Spazi), 16 (Forza Maggiore), 17 (Riconsegna degli Spazi espositivi), 18 
(Imposta comunale pubblicità), 19 (Vigilanza), 20 (Assicurazioni e Manleva), 21 (Modifiche al Regolamento Generale di Partecipazione - Norme e 
Disposizioni), 22 (Privacy– Informativa e consenso), 23 (Diritti SIAE), 24 (Reclami e Foro Competente). 
 
 

Data ...................................... Timbro e firma del Titolare o del Legale Rappresentante .............................................. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SPECIFICHE AZIENDA 
 
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................in qualità di ....................................................... 
 
dell’azienda ......................................................................................................., ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dichiara di aver preso visione dell’Informativa pubblicata sul 
portale www.e-matching.it ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali e di quelli della predetta azienda 
per le finalità di cui al punto 2. dell’informativa ed in particolare per: 
• Elaborazione di studi, ricerche statistiche e ricerche di mercato; 
• Invio di informative e comunicazioni commerciali e di marketing, materiale pubblicitario, comunicazioni telefoniche o postali, anche 
attraverso sistemi automatizzati di comunicazione, sms, e-mail, fax. 
 
Data ........................................ Timbro e firma del Titolare o del Legale Rappresentante .................................................... 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/03). 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere: 
• l’indicazione dell’origine dei dati personali; 
• l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento; 
• l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, 
ove previsto; 
• l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati; 
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
• l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti gli ultimi due punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro con-tenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un im-piego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto, altresì, di opporsi in 
tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad 
associazioni. 
SCHEDA INFORMATIVA AZIENDA 
Al ricevimento della scheda di adesione regolarmente sottoscritta e inviata alla segreteria organizzativa di Matching, la persona di 
riferimento da Voi indicata riceverà il link digitale per la compilazione obbligatoria della scheda informativa. 
 
PERSONA DI RIFERIMENTO 
 
Nome .............................................................................................................. Cognome ......................................................................... 
 
Telefono ..........................................................................................................Cellulare ............................................................................ 
 
Fax ................................................................................................................. E-mail ................................................................................ 
 
PERSONA DI RIFERIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE 
(Nel caso in cui coincida con la persona di cui sopra non compilare) 
 
Nome .............................................................................................................. Cognome ............................................................................ 
 
Telefono ..........................................................................................................Cellulare .............................................................................. 
 
Fax ................................................................................................................. E-mail ................................................................................... 


