
 

Da restituire alla Camera di Commercio di Pisa 
Ufficio Estero/Promozione 

ENTRO E NON OLTRE IL 26 febbraio 2010 
(Fax o consegna diretta C.C.I.A.A. PISA) 

 
 
 

SCHEDA DI IMPEGNO E DI ADESIONE  
 

BUSINESS MEETING CON OPERATORI SLOVENI  -  Settore Moda  

(calzatura, abbigliamento, accessori) 

18 Marzo 2010 – SANTA MARIA A MONTE(PI) 
  

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

Titolare/Legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________________ 

Indirizzo  _________________________________________________________________________________                  

CAP ______________Città ___________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________________ Fax ____________________________________ 

e-mail ____________________________________@______________________________________________ 

Sito Web: www. ____________________________________________________________________________ 

Partita IVA  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nr. REA _____________________ CCIAA di PISA 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL BUSINESS MEETING CON GLI OPERATORI SLOVENI 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

(ai sensi dell’art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

a) Di essere in regola con il pagamento della quota di partecipazione per tutte le manifestazione precedenti 
organizzate da: Camera di Commercio di Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Toscana Promozione, ICE; 

b) Di accettare tutte le condizioni di partecipazione contenute nella circolare diffusa dalla Camera di Commercio 
di Pisa; 

c) Che provvederà a far pervenire e ad assicurare la merce a proprie spese; 
d) Di impegnarsi a compilare, al termine dell’iniziativa, l’apposita scheda di valutazione che verrà consegnata ai 

partecipanti; 
e) Di accettare espressamente, ai senti dell’Art. 1341 C.C. le Condizioni Generali di partecipazione; 
f) Che per tutta la durata della manifestazione sarà presente il Sig. __________________________ 

il quale riveste nell’azienda la qualifica di_____________________________________________ 
g) Che verserà alla Camera di Commercio di Pisa la somma di €uro 500,00 nel caso di mancata 

partecipazione, ricorrendo uno dei casi previsti dall’art 8), lettera b) delle “Condizioni generali di 
partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa” 

 
 
Data, ___________________                        Timbro Azienda e Firma titolare 
 
 
   
 
 
Informativa e consenso ai sensi de D. Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 

 
Il sottoscritto____________________________________________ in applicazione del D. Lgs 196/03, acconsente a che i dati forniti siano raccolti presso 
gli uffici a ciò autorizzati della CCIAA di Pisa per le finalità connesse ai servizi richiesti, e siano trattati dal personale a ciò incaricato, nonché siano trasmessi ad 
altri soggetti facenti parte della rete EEN, ai soli fini della fornitura dei servizi richiesti. Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Pisa, P.zza Vittorio 
Emanuele II n. 5. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di 
privacy. 
 
Data:____________________________      Firma_____________________________________ 


