
Scheda di Adesione

“Innovazione pratica - la nuova Cultura dell’Internazionalizzazione”

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO – VIA F.LLI ROSSELLI, 4  

Viterbo, 12 novembre 2013 - ore 09,30

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi Vi preghiamo di confermare la partecipazione inviando la scheda 

di adesione entro l’8 novembre p.v. al Fax n. 0761 234477 o all’indirizzo e-mail internazionalizzazione@vt.camcom.it

Workshop

IntFormatevi

Percorsi per l’Orientamento e 

l’Internazionalizzazione delle Piccole e Medie 

Imprese del Lazio

Staff Internazionalizzazione e Marketing della CCIAA di Viterbo

Tel. 0761/234403-506-487 fax 0761/234477

www.sprintuscia.it

RAGIONE SOCIALE:

Settore di attività:

Indirizzo:                                                                                                                   PR:

Tel. / Fax:

E-mail:                                                                                              Sito Web:

Referente:

Numero dipendenti:                          � 1-9       � 10-49       � 50-149      � 150-249       � più di 250

Fatturato annuo (in mil. di euro):    � fino a 499mila € � 499 – 1 mil. � 1-5     � 6-25     � oltre 25

Percentuale di fatturato derivante da rapporti con l’estero: � 0-9 %    � 10 – 49%    � 50% o più

PRIVACY

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del Dlsg

196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, dagli organizzatori,

oltre che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in

Italia e all’estero, promosse dagli organizzatori nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati dagli organizzatori

per i motivi sopra indicati, alla Regione Lazio, alle cinque Camere di Commercio del Lazio e ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse

iniziative o che collaborano con Unioncamere Lazio, sia in Italia che all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o

cancellazione è possibile contattare gli organizzatori: sprintlazio@agenziasviluppolazio.it

Acconsento SI (     ) Acconsento NO (     )

Firma del legale rappresentante ______________________________________


