
 

   

 

 

 

 

Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto  
Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia Marghera  
Tel. 041 0999700; e-mail: promozione@centroesteroveneto.it 
Pec: nuovocentroestero@pec.it - P.I./C.F.: 04482450279 

Partecipazione a HLS&Cyber 
Tel Aviv – Israele, 12-14 novembre 2018 
 

MODULO DI ADESIONE da inviare ENTRO il 16 ottobre 2018 
Al NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO 

E-mail: promozione@centroesteroveneto.it 

unitamente a: COMPANY PROFILE 
 
 
 

Si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello 

Il sottoscritto  , in qualità di Legale Rappresentante della  

Ditta    

Partita Iva   Codice Fiscale   

Indirizzo  CAP      Città     Prov.   

Tel.     Fax    E-Mail   

E-Mail PEC    Web site   
 

Produzione   

Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)    

Mansione ____________________ Telefono diretto   E-mail diretta   

Nominativo della persona partecipante (Nome e Cognome riportato sul passaporto)   

Mansione della persona partecipante    
 

DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO) 
 Industriale   Commerciale % Export ultimo anno:    

 Artigiana   Turistica Nr. Addetti:   

 Agricola   Professionista Fatturato in Euro ultimo anno:   

 Servizi    Altro (specificare)   
 

Certificazioni di qualità: NO          SI’    Se sì specificare      

Filiali all’estero:       NO          SI’    Se sì indicare dove     
 

 

Conferma la propria richiesta di partecipazione alla Fiera HLS&Cyber (Tel Aviv, 12-14 novembre 2018) 
 

 

1. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella comunicazione di cui questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle integralmente e 
senza riserva. 

2. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante. 

3. Si impegna al pagamento dei servizi riportati nella comunicazione di cui questo modulo è parte integrante.  
4. Prende espressamente atto che le condizioni di favore relative alla quota di partecipazione potranno essere accordate solo ad un numero definito di partecipanti 

e criterio determinante per usufruire del beneficio finanziario sarà l’ordine di arrivo delle adesioni. 

5. Prende espressamente atto che, qualora per qualsiasi motivo la ditta dovesse rinunciare alla partecipazione alla Fiera, l’azienda è impegnata a pagare 

l’intero costo dei servizi dell’iniziativa relativi al delegato aziendale partecipante. 

6. Dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis per questa iniziativa fino ad un importo massimo di Euro 2.350,00 e si impegna alla 

compilazione della relativa Dichiarazione che sarà inviata successivamente. 
7. Eventuali extra non compresi nelle voci previste dal contributo camerale (riportate nella comunicazione di cui questo modulo è parte) saranno a carico 

dell’azienda partecipante. 

8. Dichiara che per questa iniziativa non richiederà ulteriori contributi pubblici. 
9. Dichiara di essere iscritta alla CCIAA di Venezia Rovigo o Treviso-Belluno e di essere in regola con il pagamento del diritto annuale. 

10. Si impegna a rispondere alle rilevazioni che il Nuovo Centro Estero Veneto effettuerà a distanza di 3-6-12 mesi circa gli esiti dell’iniziativa. 

11. Tutte le controversie nascenti dal rapporto tra il Nuovo Centro Estero Veneto e il partecipante verranno deferite al servizio di mediazione della Camera 

Arbitrale di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato 

raggiungimento di un accordo, le controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il suo 

Regolamento, alla quale è demandata la nomina dell’Arbitro unico.  
 

 

 
Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 
 

 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole nn. 2, 3, 4, 5, 6, 11 

 

 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto  
Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia Marghera  
Tel. 041 0999700; e-mail: promozione@centroesteroveneto.it 
Pec: nuovocentroestero@pec.it - P.I./C.F.: 04482450279 

Partecipazione a HLS&Cyber 
Tel Aviv – Israele, 12-14 novembre 2018 
 

 

COMPANY PROFILE  da inviare ENTRO il 16 ottobre 2018 
Al NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO 

E-mail: promozione@centroesteroveneto.it 

unitamente a: MODULO DI ADESIONE 
 

 

Si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello IN LINGUA INGLESE 
 
 
 
 
 

1. GENERAL INFORMATION / Informazioni generali 
 

COMPANY NAME  

STREEt  

CITY   PROV  ZIP / Cap  

TEL.  FAX   

E-MAIL  E-MAIL PEC  

WEB SITE   

DATE OF FOUNDATION NUMBER OF EMPLOYEES TURNOVER OF THE LAST YEAR (Euro) 

   

 

2. PARTICIPANT – COMPANY DELEGATE / Delegato aziendale partecipante 
 

NAME & SURNAME  

TITLE /POSITION  

 

3. COMPANY AND TECHNOLOGY DESCRIPTION (max 200 words):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TYPE OF COOPERATION REQUESTED: 
 

 Import  products/ service  

 Technological Cooperation     

 Joint Venture,  Specify __________________________________________________________________________________ 

 
4. TYPE OF ISRAELI PARTNER REQUEST TO MEET: 
 

 Manufacturer     Investor/VC  

 Academic Institution/ Technology Transfer Office   Accelerator/ Innovation Hub 

 
5. DO YOU REQUEST SPECIFIC ISRAELI COMPANIES TO MEET? / 
 

 NO         YES, Specify_________________________________  
 
6. DID YOU HAVE ANY PAST COMMERCIAL RELATIONS WITH ISRAELI COUNTERPARTS?  
 

 NO         YES, Specify_________________________________  
 
 

 
 

 

 

Luogo e data _____________________  Timbro e firma del legale rappresentante ___________________________ 
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Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto 
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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) 

e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato 
 

La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 

 

Indice 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

4. Destinatari dei dati personali 

5. Trasferimento dati a Paesi Terzi 

6. Periodo di conservazione dei dati 

7. Diritti dell’Interessato 

8. Comunicazione e conferimento di dati 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, 

con sede legale in Via delle Industrie 19/D - 30175 – Venezia-Marghera, 

email: promozione@centroesteroveneto.it – pec: nuovocentroestero@pec.it 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 

Il RPD designato dal Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, il quale rappresenterà il punto di 

contatto per gli Interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto: 

- pec: rpd@centroesteroveneto.pec.it; 

- posta: Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, 30175 – Venezia-Marghera,  

  Via delle Industrie 19/D, all’attenzione del RPD. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali dell'utente verranno trattati per le seguenti finalità: 

□  invito ad eventi, a carattere promozionale (fiere, workshop, missioni), formativo (seminari, corsi, 

 giornate formative) e informativo; 

□  invio di newsletter e bollettini informativi; 

□  richiesta di partecipazione a sondaggi e consultazioni; 

□  invio di offerte di servizi; 

□  invito a partecipare a progetti europei; 

□  adempimenti contabili e fiscali relativi alla fornitura di beni e/o servizi. 

Tutti i trattamenti richiedono il Suo consenso espresso mediante l’apposizione di specifici “flags”. 

4. Destinatari dei dati personali 

Nell’ambito delle indicate finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati: 

1) per ragioni informative e promozionali 

- alle Camere di commercio del Veneto, alla loro Unione Regionale, alle loro società in house ed Aziende speciali;  

- al Sistema delle Camere di Commercio italiane, società in house ed Aziende speciali, Unioncamere Nazionale e 

alle altre Unioni Regionali; 

- alla Regione del Veneto; 

- ai Ministeri competenti, alle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, alle rappresentanze estere in Italia, 

alle Camere di Commercio italiane all'estero, alle Camere di Commercio estere in Italia, alle Camere di 

commercio estere, ITA - ICE Agenzia, SACE, SIMEST, ENIT, Agenzia delle Dogane e alle altre istituzioni e 

organismi internazionali operanti in campo economico. 

2) ai partner dei Progetti di cui sia parte il Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto e nel cui 

ambito i dati stessi siano stati raccolti; 

3) a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati, di consulenza 

amministrativo-contabile e per software ed informatica nonché gestione dei servizi correlati a quanto precede ed 

all’attività istituzionale del Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto; 

4) a società e ad enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato e/o indagini 

sul grado di soddisfazione dell’utenza; 

Per i soggetti di cui sopra viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di frequenti 

aggiornamenti e revisioni. Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari 

contattando il Titolare del trattamento attraverso i canali indicati all’art. 1 della presente informativa. 

5. Trasferimento dati a Paesi Terzi 

Il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati degli utenti a soggetti terzi indicati ai nn. da 1) a 4) dell’art. 4 della 

presente informativa stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, il tutto sempre in conformità dei principi 

indicati agli articoli 45 e 46 del RGPD relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della 

Commissione europea ovvero a garanzie adeguate. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento per le quali l'utente ha manifestato il suo consenso e, nello specifico, per il tempo necessario 

all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei 

Suoi dati. 

 

 

mailto:rpd@centroesteroveneto.pec.it
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7. Diritti dell'Interessato 

L'utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 

a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano 

e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di 

conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o 

cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un 

processo decisionale automatizzato; 

b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per 

“limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 

d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un 

contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo 

riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o analogo; 

e. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e 

profilazione; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della 

revoca; 

f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza 

abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per 

la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web 

http://www.garanteprivacy.it. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di 

contatto indicati all’art. 1 della presente informativa. 

Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, 

entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà 

essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 

8. Comunicazione e conferimento di dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’utente è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto. 

Pertanto, l'eventuale rifiuto, da parte dell'utente, di fornire i dati può comportare la mancata prestazione del servizio, 

nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini. 

 

 

 

 

Il Dichiarante (*) 

 

 

Data ____________________________     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La presente comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di 

apposita procura, che dovrà essere allegata alla presente. 
 

http://www.garanteprivacy.it/

