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SCHEDA ADESIONE 
Presentazione progetto ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020  - II annualità 

 
compilare e inviare (entro  il 10 gennaio 2020)  via e-mail   a    francesca.triossi@promositalia.camcom.it   
Alla ricezione della scheda di adesione Promos Italia vi invierà una e-mail di conferma. Nel caso non riceviate alcuna 
comunicazione vi chiediamo la cortesia di contattarci per una verifica (tel. 0544 481482) 

 
Info per le aziende della Provincia di Ravenna:    
Promos Italia / C.C.I.A.A. Ravenna  -  tel. 0544 481482 –  francesca.triossi@promositalia.camcom.it 

 

 

Sono interessato a partecipare all’incontro di: 

□ RAVENNA:  14 gennaio 2020 (ore 10.00-13.00) - presso la Camera di commercio, viale L.C. Farini, 14  

□ CARPI: 14 gennaio 2020 (ore 17.30/19.00), presso ForModena, via Carlo Marx, 131/c  

□ PIACENZA: 15 gennaio (ore 10.00-13.00) presso la Camera di commercio, Piazza Cavalli, 35  

□ PARMA:  15 gennaio (ore 15.00/17.00), presso la Camera di commercio, via Verdi, 2 

□ REGGIO EMILIA:   16 gennaio (ore 9.30/12.30), presso la Camera di commercio, Piazza della Vittoria, 3 

□ FORLI:  16 gennaio (14.30-16.30), presso la Camera di commercio, Corso della Repubblica, 5  

□ BOLOGNA:   17 gennaio  (ore 9.30/13.00), presso il CTC/Azienda Speciale della CCIAA, Via Alfieri Maserati, 
adiacente n.16  

 
DATI AZIENDALI 

Ragione Sociale ............................................................................................................................................... 

Città ..................................................................... www. ................................................................................ 

Tel. .........................................................   Partita IVA …………………................................................................. 

Attività dell’azienda ........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

DATI PARTECIPANTE/I:  Nome partecipante  ……………………………………………………………………………………………………  

e-mail:  ............................................................................................................................................................ 

Esperienze dirette sul mercato emiratino e in altri paesi del Gulf Cooperation Council:        Sì □ No □  
Se sì di che tipo................................................................................................................................................ 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dalle imprese partecipanti verranno trattati, in modalità elettronica o cartacea, da Unioncamere Emilia-Romagna per finalità strettamente 
connesse e strumentali alla partecipazione al Progetto secondo l’informativa generale sui trattamenti dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo UE 2016/679 e in conformità con il D.LGS. 196/2003 come modificato dal D.LGS. 101/2018 come pubblicato sul sito 
https://www.ucer.camcom.it/privacy/informativa-sulla-privacy.   

TITOLARE dei trattamenti sopraindicati è l’Unione Regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna. 

  Dà il consenso   Nega il consenso 
all’inserimento dei propri dati personali nelle banche dati di Unioncamere Emilia-Romagna per finalità informative e 
promozionali 

  Dà il consenso    Nega il consenso 
alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti terzi incaricati da Unioncamere Emilia-Romagna anche per 
finalità informative e promozionali. 
 
Data ……………………………… L’impresa ………………………………………………….  

 (firma del legale rappresentante o di soggetto munito di necessari poteri) 
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