
Compilare ed inviare all’indirizzo di posta certificata: protocollo@cn.legalmail.camcom.it   
(l’invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta non certificata) 

entro le ore 18.00 di venerdì 15 settembre 2017 
indicando nell’oggetto “nominativo della società – adesione incontro Consolato Dominicano”

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Nome della società

Indirizzo

Città

Telefono Fax

Email

Web site

Persona di riferimento 

Ruolo

Cellulare

Indicare in quali lingue si 
può negoziare Francese               Spagnolo             Inglese               Tedesco                Italiano 

Data creazione società

Percentuale export

La ditta ha rapporti 
commerciali con la Repubblica
Dominicana?

 SI                  NO  

Incontro con Consolato Repubblica Dominicana a Genova 
Cuneo, 22 settembre 2017 ore 10,30 

Via E. Filiberto n. 3 - Cuneo

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


2. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

Indicare l’attività della 
società Produzione        Distributore/Importatore/Esportatore       Servizi 

Prodotti o servizi principali 
offerti 

3. BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPRESA

4. PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Indicare il tipo di collaborazione, 
business che cerca o offre

OFFRE RICERCA

Prodotti o servizi Prodotti o servizi

Joint Venture Joint Venture

Trasferimento Tecnologico Ricerca di macchinari e 
attrezzature

Trasferimento di know how Alleanze commerciali

Accordi di rappresentanza Ricerca di agenti, distributori 
o rappresentanti

Accordi di appalto Appalti

Licenze, franchising, brevetti Licenze, franchising, brevetti 

Vendita di macchinari e 
attrezzature Know how

Accordi commerciali Accordi commerciali

Partecipazioni azionarie Partecipazioni azionarie

Altro (specificare) Altro (specificare) 

Informativa ai sensi dell'art.13, D. lgs. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito del presente incontro è
finalizzato a identificare il target dei convenuti e ad invitarli a manifestazioni analoghe organizzate dalla Camera di commercio di Cuneo. In
relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario e, in suo difetto, non sarà possibile fornire all'interessato eventuali  atti  del
convegno e comunicargli la realizzazione di ulteriori manifestazioni. I dati raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e
su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a terzi, ad esclusione dei relatori, la fine di organizzare gli incontri
individuali  previsti  dal  programma della  giornata.   All'interessato sono riconosciuti  i  diritti  previsti  dall'art.  7  del  citato D.  lgs.  196/2003.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo  (Via Emanuele Filiberto 3, 12100, Cuneo).

      DATA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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