PROGETTO “EASY EXPORT”

SERVIZIO “SPORTELLO EASY EXPORT”

MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO
Inviare tramite posta elettronica all’indirizzo PEC: cciaa.molise@legalmail.it
L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura: “RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI EASY
EXPORT”.
Il servizio sarà attivo fino al 31.12.2018.
Le richieste di attivazione del servizio dovranno essere inviate entro e non oltre il 14.12.2018.
Spett.le Camera di Commercio del Molise
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ prov. (_____) , il ___________________
residente in ____________________________ prov. (_____), via __________________________ n. ____
Codice fiscale _________________________________, tel./cell. ______________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa (denominazione):
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’attivazione dei seguenti servizi “Easy Export”:
□

Supporto Comunicazione e Web Marketing

□

Lista di Clienti / Distributori

□

Richiesta di Offerte dall’Estero

□

SPVE – Scheda di Prima Valutazione Export

e, a tal fine,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi
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DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione impresa richiedente come da Visura camerale:
_______________________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________
P.IVA _____________________________________________
Sede legale e/o operativa nella regione Molise (indirizzo e località):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PEC_________________________________________ e‐mail _____________________________________
tel. ______________________________, sito web ______________________________________________
Data di inizio attività come da Visura camerale: _______________________________ (gg/mese/anno)

Dati del Referente/persona di contatto presso l'impresa:
Cognome e nome _________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________
Indirizzo E‐mail ___________________________________________________________________________

Specificare:
Fatturato € _____________________________
relativo all’anno ultimo Bilancio approvato _________

DICHIARA
‐

INOLTRE

che l’impresa, nel periodo tra il 1° ottobre 2014 ed il 30 settembre 2018:
□

HA VENDUTO IN UE O ESPORTATO IN PAESI EXTRA UE IN MANIERA CONTINUATIVA

□

NON HA MAI VENDUTO IN UE O ESPORTATO IN PAESI EXTRA UE (POTENZIALE ESPORTATRICE)

□

NON HA VENDUTO IN UE O ESPORTATO IN PAESI EXTRA UE IN MANIERA CONTINUATIVA MA,
COMUNQUE, ALMENO PER UN ANNO (OCCASIONALE ESPORTATRICE)
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‐

di (barrare una della due opzioni):
□

essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;

□

non essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (1).
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ALLEGA, INFINE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
□

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
dell’Impresa, firmatario della domanda (obbligatoria).

Luogo e data______________
Timbro dell’Impresa e Firma del Legale Rappresentante dell’Impresa _____________________________
***
Informativa trattamento di dati personali (Reg. UE 2016/679)
La informiamo che i dati forniti verranno trattati dalla Camera di Commercio del Molise adottando le misure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Molise, con sede legale in Piazza della Vittoria, 1 –
86100 Campobasso e sede operativa in Corso Risorgimento n. 302 – 86170 Isernia.
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise.
Responsabile esterno è la società Infocamere s.c.p.a., in relazione ai servizi di hosting e di manutenzione del sistema
informatico della Camera di Commercio del Molise.
Responsabile esterno in relazione al progetto “Easy Export” è altresì l’Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di
Commercio del Molise, per quanto attiene alle elaborazioni dei dati finalizzate all’erogazione del servizio richiesto.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo e‐mail: rpd.privacy@molise.camcom.it
Finalità del trattamento:
In particolare, i dati forniti saranno trattati con riguardo alle seguenti finalità:
 Attivazione e fruizione dei servizi camerali richiesti.
 Comunicazione e/o invio di informazioni legate ai succitati servizi;
 Invio di informazioni su altre iniziative promosse dalla Camera di Commercio del Molise previa acquisizione
del Suo consenso espresso. In tal caso, Responsabile esterno è altresì la società Sistema Camerale Servizi
società consortile a responsabilità limitata, in forma abbreviata Si.Camera s.c.r.l., che cura i trattamenti
connessi ai servizi informativi Ciao Impresa per conto del Titolare.
Obbligatorietà del conferimento:
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate.
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N.B. ‐ Per tale requisito, è fatta salva la possibilità di regolarizzazione, successivamente alla presentazione della
richiesta di attivazione del servizio Easy Export, nel solo caso di incompleto versamento di quanto dovuto nel biennio
2017‐2018.
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Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di perfezionare
l’adesione.
Basi giuridiche del trattamento:
I dati personali sono trattati dal Titolare sulle base delle seguenti basi giuridiche, specificatamente previste
dall’articolo 6 del citato Regolamento:
 Obblighi e adempimenti contrattuali
 Consenso dell’interessato
Destinatari:
I dati forniti saranno trattati dal personale della Camera di Commercio di del Molise.
Inoltre, i dati potranno essere trattati dal personale dell’Azienda speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del
Molise.
Non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti dalla legge.
Nello specifico i dati personali richiesti potranno essere comunicati ad Enti Pubblici o all’Autorità Giudiziaria, ove
richiesto per legge o per prevenire la commissione di un reato e comunque a:
 chi sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (quali, ad esempio,
Uffici ed Autorità Pubbliche);
 chi sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione degli obblighi derivanti dall’adesione al servizio.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati:
I dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici e telematici, anche via internet, e
saranno utilizzati conservati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità o, in caso di consenso, fino
a revoca dello stesso che può essere esercitata in qualsiasi momento.
Per l’adempimento degli obblighi di legge, i dati saranno trattati e conservati finché persista la necessità del
trattamento per adempiere a detti obblighi di legge.
Diritti dell’interessato:
Gli interessati possono chiedere la verifica dell'esistenza o meno di dati personali, di conoscerne il contenuto e
l'origine, di verificarne l'esattezza, di chiederne la rettifica, la cancellazione o il blocco.
In particolare, ha diritto alla cancellazione o alla limitazione al trattamento dei dati qualora non rilevanti ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.
Le richieste di cancellazione vanno rivolte:
 via posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa.molise@legalmail.it
 via posta alla Camera di Commercio del Molise, Campobasso, Piazza della Vittoria, 1, 86100.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (D. Lgs. 196/2003 ‐ Reg. UE 2016/679)
Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali come indicato nella
informativa che precede.
Cognome_________________________________________ Nome__________________________________________
Titolare/legale rappresentante dell’Impresa_____________________________________________________________
Comune_____________________________________prov.______

Via___________________________N. ________

Luogo e data______________
Timbro dell’Impresa e Firma del Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________________
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