PROGETTO SEI: Sostegno all’Export dell’Italia
Modulo di richiesta servizi
(Da rispedire attn. Maria Romeo via mail: maria.romeo@mo.camcom.it oppure via fax nr. 059-208520)
Nome Azienda____________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________________
C.a.p.______________ Città__________________________________________Prov__________________________
P. IVA________________________________CODICE FISCALE___________________________________________
Tel.___________________________________________Fax______________________________________________
Sito Internet______________________________________________________________________________________
Settore di attività___________________________________________________________________________________
Nome /i del /i referente /i__________________________________________________________________________
Ruolo ricoperto in azienda ___________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica___________________________________________________________________

Dichiara di essere:
 Azienda potenziale esportatrice: per “potenziali esportatrici” si intendono le imprese che, negli ultimi 4
anni, non hanno mai esportato ma presentano un’alta probabilità di esportazione;
oppure
 Azienda esportatrice occasionale: le imprese “occasionali esportatrici” sono invece quelle che, nel
corso degli ultimi 4 anni, non hanno mai esportato in maniera continuativa ma, comunque almeno per un anno.

Richiede i seguenti servizi gratuiti:
 Inserimento su www.expomo.com
 Servizi di prima assistenza e Orientamento alle imprese, specificare a quali servizi elencati nella locandina è
interessato________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 Check up aziendale
 Partecipazione a corso di formazione di base per l'internazionalizzazione (si richiede di inviare il relativo
modulo di adesione con le giornate scelte, scaricabile insieme al programma completo dal sito
www.promecmodena.it )
 Altri servizi inerenti alle attività di internazionalizzazione, specificare______________________________
Informativa ex art. 13 Regolamento 679/2016/UE che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti finalità: a) invio di materiale informativo su
iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione amministrativo-contabile, d) realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito
di tali iniziative, alcuni dati in questione, saranno utilizzati per aggiornare i nostri siti (www.promecmodena.it , www.expomo.com ) e potranno essere comunicati a enti, istituzioni e
associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e infine, su richiesta, potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero. I dati saranno conservati fino a revoca
del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. In conformità al Reg 679/2016/UE si potrà richiedere di
esercitare i propri diritti, scrivendo al Titolare del trattamento: PROMEC – Azienda Speciale della CCIAA Modena, Via Ganaceto 134, 41121 Modena o alla casella di posta elettronica
promec@mo.camcom.it . Si informa inoltre che il Responsabile dei Dati Personali (RDP) è contattabile tramite email dpo.promec@mo.camcom.it

Data________________________

Firma ___________________________________________

