RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI 4 PORTALI TEMATICI
DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA*:
Denominazione impresa: __________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________
Comune: ________________________________________ Cap: ____________Prov.: ________
Rea: _______________ Tel.: _________________________ Fax: _______________________
E-Mail: _____________________________ Sito internet: _______________________________
: ________________________

: _____________________

: ____________________

Persona di riferimento: ___________________________________________________________

INDICARE IL PORTALE IN CUI SI RICHIEDE L’INSERIMENTO*:


MODA
ed al seguente sottosettore:
 articoli di abbigliamento



 AGROALIMENTARE
ed al seguente sottosettore:
 alimentari



articoli sportivi e da lavoro

 bevande – vino



calzature/cuoio

 coltivazioni/allevamento/mangimi



gioielli/accessori

 ortofrutta



tessili

ARREDO
ed al seguente sottosettore:
 illuminazione

 AUTOMAZIONE
ed al seguente sottosettore:



marmo

 autoveicoli - altri mezzi di trasporto/ricambi
 computer/prodotti elettronica/ottica



mobili

 grafico cartario/chimica



porcellana/ceramica/vetro

 logistica
 macchinari/componenti
 termomeccanica
 utensileria

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA:
Settore di appartenenza:



Produzione



Commercio

Descrizione prodotto/attività*:

Note
Descrizione prodotto/attività - Inglese*:

Note - Inglese
Descrizione prodotto/attività - Tedesco*:

Note - Tedesco
ALLEGATI:
E’ possibile allegare un numero massimo di 3 immagini in formato jpg (le dimensioni orizzontali
dell'immagine devono essere tra i 300 e i 500 pixel).
E’ possibile, inoltre, allegare un documento in formato .pdf
Indicare la tipologia degli allegati prescelti:
 N. ___ logo
 N. ___ immagine impresa
 N. ___ immagine prodotto
 documento .pdf

FLUSSI IMPORT/EXPORT:
L’impresa importa

SI 

NO 

DA (barrare la casella e indicare i paesi):

L’impresa esporta SI 

NO 

VERSO (barrare la casella e indicare i paesi):



EUROPA
dai seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.

 EUROPA
verso i seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.



ASIA
dai seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.

 ASIA
verso i seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.



AFRICA
dai seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.

 AFRICA
verso i seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.



AMERICA
dai seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.

 AMERICA
verso i seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.



OCEANIA
dai seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.

 OCEANIA
verso i seguenti paesi:
1.
2.
3.
4.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali
La Camera di Commercio di Verona informa che i dati personali raccolti saranno trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti informatici, per le finalità istituzionali dell’ente e, nel dettaglio, per la promozione dei 4 principali
macrosettori economici veronesi attraverso la pubblicazione dei dati stessi sui 4 portali web dedicati al comparto moda,
agroalimentare, arredo, e automazione (ai seguenti indirizzi web: www.veronaclothingandshoes.it/.com;
www.veronawineandfood.it/.com; www.veronamarbleandfurniture.it/.com; www.veronatechnology.it/.com), oltre che
per l’eventuale stampa e divulgazione di materiale cartaceo promozionale.
Per il perseguimento di tali finalità la Camera di Commercio I.A.A. di Verona potrà comunicare tali dati personali al
soggetto terzo che curerà la realizzazione di detti portali ed al soggetto terzo che curerà l’eventuale stampa di materiale
promozionale.
I dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sui suddetti 4 portali e nell’ambito delle manifestazioni fieristiche,
missioni commerciali, incoming e workshop organizzati direttamente o a cui parteciperà la Camera di Commercio.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi
promozionali sopra descritti.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Verona con sede a Verona, in Corso Porta Nuova, 96, il
responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Affari economici della CCIAA. L’interessato potrà esercitare i
diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio
I.A.A. di Verona.

*dati obbligatori
Timbro e firma del legale rappresentante (1)
Luogo e data, ______________________

________________________________________

Referente impresa_____________________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________
IL PRESENTE MODULO, COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E CORREDATO DEGLI
EVENTUALI ALLEGATI, DEVE ESSERE INVIATO AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:
catalogo@vr.camcom.it

Per informazioni:
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
Sportello per l’Internazionalizzazione – Promozione Italia
Corso Porta Nuova , 96 – 37122 Verona
Tel 045 8085863/761/860/871/796/702 Fax 045 8085861 e-mail: catalogo@vr.camcom.it
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( ) L’istanza puà essere sottoscritta anche con firma digitale

