
La compilazione dei modelli INTRASTAT
Camera di commercio di Cuneo

Via E. Filiberto 3 
14 novembre 2018 (h. 9.00 – 13.00)

Lo Sportello Europa della Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte, organizza un incontro progettato con l'intento di fornire alle imprese 
informazioni utili per la corretta compilazione dei modelli Intrastat, relativamente alle distinte casistiche 
operative e alla luce delle novità 2018.
In occasione di tale evento formativo verrà presentata l’edizione aggiornata della guida on-line ABC dell’import 
export della collana “Unione europea. Istruzioni per l’uso” pubblicata da Unioncamere Piemonte e Camera di 
commercio di Torino e realizzata con il contributo degli Esperti in commercio internazionale del Ceipiemonte. 

PROGRAMMA

09.00  Registrazione dei partecipanti

09.15  Apertura lavori
Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di commercio di Cuneo

09.30  I servizi dello Sportello Europa a supporto delle imprese
Marianna Mucci, ALPS Enterprise Europe Network di Unioncamere Piemonte

10.00  La compilazione dei modelli INTRASTAT
Aspetti generali
Intra cessioni
Intra servizi resi
Intra acquisti
Intra servizi acquistati
Aspetti sanzionatori
Domande - Risposte

Stefano Garelli, Consulente e docente del Ceipiemonte

12.00  Dibattito

12.30  Chiusura dei lavori

NOTE ORGANIZZATIVE

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione sul web 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/IntrastatCN, completando la registrazione on-line, oppure compilando 
il coupon allegato e inviandolo via mail all’indirizzo sportello.europa@cn.camcom.it.

Sportello Europa: tel. 011 5716191 
e-mail: sportello.europa@cn.camcom.it

Camera di commercio di Cuneo ufficio Promozione
Tel. 0171 318758

 

in collaborazione con

mailto:sportello.europa@cn.camcom.it


Coupon di adesione
La compilazione dei modelli Intrastat

Cuneo, 14 novembre 2018 
h. 9.00 - 13.00

Nome e Cognome

_____________________________________________________________________________

Società/Ente

_____________________________________________________________________________

Indirizzo (Via, Cap, Città)

_____________________________________________________________________________

Telefono e-mail

_____________________________________________________________________________

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD) 

 
Titolo dell’iniziativa: La compilazione dei modelli Intrastat

 
Contitolari del trattamento: UNIONCAMERE PIEMONTE sede: via Pomba 23 10123 Torino mail: segreteria@pie.camcom.it; Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo sede: via Emanuele Filiberto 3 - pec: protocollo@cn.legalmail.camcom.it . 
Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it;  email: rpd1@pie.camcom.it  
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
Natura e finalità del trattamento e conservazione: I dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati ai soli fini organizzativi 
dell’evento.
A tali fini il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento preclude la partecipazione all’iniziativa. 
Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR. 
Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dei contitolari con modalità informatiche 
e cartacee e  saranno conservati sino alla conclusione delle procedure amministrativo-contabili relative all’iniziativa cui si riferisce il presente 
modulo. 
Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato; possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
 
***************
Ulteriori trattamenti: i dati conferiti possono essere utilizzati  a scopo promozionale per l’invito ad eventi, manifestazioni o convegni 
nell’ambito della programmazione  delle iniziative di Unioncamere Piemonte e della Camera di Commercio di Cuneo; a tale fine il conferimento 
dei dati ha natura facoltativa e la base giuridica del trattamento è l’art. 6, c1, lett a) del GDPR. Nell’ambito di tale trattamento i dati saranno 
conservati sino alla richiesta di cancellazione, che può essere presentata in qualsiasi momento, scrivendo alla mail 
sportello.europa@cn.camcom.it .
Le chiediamo di esprimere il suo consenso per questo ulteriore trattamento apponendo la sua firma qui sotto:
 

Firma per consenso ___________________________________________                                         
                                                     

Segreteria organizzativa: 
Sportello Europa
tel: 011 5716191
e-mail: sportello.europa@cn.camcom.it
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