
 

(Allegato 1) 

da presentare su carta intestata del soggetto proponente   

Prot: 60200/20 del 16/06/2020 

CIG: 8340695F3D     

ICE – Agenzia Pechino 

         pechino@ice.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI ANTICONTRAFFAZIONE E 

ASSISTENZA PER GLI OSTACOLI AL COMMERCIO, ICE-AGENZIA PECHINO 

 

Il sottoscritto      _____________________________________________________________  

in qualità di     _____________________________________________________________  

e legale rappresentante di  ____________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica),  

con sede legale in    __________________________________________________________ 

prov._____, indirizzo __________________________________________________________, 

n.civico______________,codice fiscale n.____________________________ ,Partita IVA n. 

____________________________, Tel. _____________________, E-mail 

______________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto 

degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/ 2000 e preso atto di tutte le condizioni e dei termini di 

partecipazione stabiliti nell’avviso prot. 60200 del 16/06/2020 pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ICE-Agenzia di Pechino 

 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto indicato alla procedura individuata in oggetto e 

 

DICHIARA 

- che il soggetto è in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di 

partecipazione individuati nell’Avviso; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio):______________________________________________________________ ; 

- di essere informato sulla normativa sul trattamento dei dati personali (regolamento UE 

679/2016, di cui alla pagina seguente). 

 

Allegati: CV e documento di identità 

 

Data:         Firma: 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del regolamento UE 679/2016 sulla 

tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall’art. 4 del citato Regolamento, 

la informiamo che i suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le 

finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dall’art. 14, comma 20, D.L. 98/2011 convertito 

in L. 111/11 come sostituito dall’art. 22 comma 6 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/11 e a tal fine 

saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell’ICE. 

I suoi dati personali e aziendali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di 

proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, 

seminari, corsi di formazione ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri 

sondaggi attinenti l’attività dell’ICE. 

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e 

diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge e per la 

predisposizione di materiale informativo a vantaggio degli operatori esteri. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla 

possibilità di offrire un servizio maggiormente personalizzato e di fornire agli operatori stranieri 

coinvolti nelle iniziative dell’Agenzia un profilo dettagliato della sua azienda, inclusi i dati di 

contatto del personale incaricato. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 17 del 

Regolamento UE 679/2016. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21, 00144 

Roma. 

 


