RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI 4 PORTALI TEMATICI
DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA*:
Denominazione impresa:
Indirizzo:
Comune:
Rea:

Cap:
Tel.:

Fax:

E-Mail:
:

Prov.:

Sito internet:
:

:

Persona di riferimento:

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

AGROALIMENTARE

ed al seguente sottosettore:
 articoli di abbigliamento

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 

L’impresa exporta SI 

NO 

DA (barrare la casella e indicare i paesi):

VERSO (barrare la casella e indicare i paesi):

 EUROPA
dai seguenti paesi:
1.

EUROPA
dai seguenti paesi:
1.

2.
3.
4.

2.
3.
4.

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

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

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

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

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

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

 OCEANIA
dai seguenti paesi:
1.

OCEANIA
dai seguenti paesi:
1.

2.
3.
4.

2.
3.
4.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni.
Finalità e base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art.2 c.2 lettera d) della legge n. 580/1993 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati:
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.veronatechnol
ogy.it/com) e per l’eventuale stampa e divulgazione di materiale promozionale.
I dati saranno inoltre trattati per l’invio di informazioni alle imprese iscritte ai portali, sulle attività promozionali del sistema camerale
inerenti il comparto di riferimento dell’azienda, sull’orientamento ai mercati, nonché informazioni tecniche e aggiornamenti normativi,
ai sensi dell’allegato 1 al DM. 7 marzo 2019.
Per il perseguimento di tali finalità la Camera di Commercio 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 realizzazione 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.
N.B. Il titolare del dato personale deve comunicare alla CCIAA di Verona ogni eventuale mutamento delle informazioni pubblicate nel
portale attraverso l’invio di una email alla casella di posta elettronica sviluppo@vr.camcom.it. In caso di mancata o ritardata
comunicazione delle variazioni la CCIAA di Verona è esentata da responsabilità.
Modalità del trattamento : i dati saranno trattati sia in forma cartacea che con strumenti informatici
Conservazione dei dati: i dati saranno trattati fino alla richiesta di cancellazione dal portale, che dovrà avvenire attraverso l’invio
di una email alla casella di posta elettronica sviluppo@vr.camcom.it.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta Nuova, 96,37122
Verona, nella persona del suo Segretario pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rdp@vr.legalmail.camcom.it, I
suoi riferimenti alla seguente pagina web: https://www.vr.camcom.it/content/privacy-0
Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss.del
Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato,
rivolgendo apposita richiesta all’Area Affari Economici a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 -37122 Verona), fax (045/8085789),
posta elettronica certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (sviluppo@vr.camcom.it).
L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia
effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

*dati obbligatori
1
Timbro e firma del legale rappresentante ( )
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: sviluppo@vr.camcom.it

Per informazioni:
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
Ufficio Competitività e Mercati – Promozione Italia-Organizzazione Eventi
Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
Tel 045 8085863/761/860/871/796/852 e-mail: sviluppo@vr.camcom.it

1

( ) L’istanza può essere sottoscritta anche con firma digitale

