“VINEXPO ASIA PACIFIC 2014”
HONG KONG – 27 / 29 Maggio 2014
SCHEDA AZIENDALE
NOME AZIENDA DA INSERIRE SU CATALOGO:……………………………………………….
(se differente dalla ragione sociale)
NOME AZIENDA DA INSERIRE SU FASCIONE:…………………………………………………
QUANTITA’ ANNUA DI PRODUZIONE HL: …………… PERCENT. EXPORT …………….
PERCENTUALE ESPORTAZIONE VERSO HONG KONG: ………………………………….
TIPOLOGIE DI VINI DA ESPORRE (denominazione esatta e completa):
CATEGORIA

Indicare la categoria specifica
es: DOCG, DOC, IGT.

NOME DELLA DENOMINAZIONE

NOME DI FANTASIA O VIGNA

ANNATA

GRAPPE
DISTILLATI
LIQUORI
INDIRIZZO DI EVENTUALI IMPORTATORI CON INDICAZIONE DELLA ZONA DI INFLUENZA:
………………………………………………………………………………………………………………..
RESPONSABILE EXPORT PRESENTE ALLA VINEXPO: …………………………………………..
N.B. I dati forniti saranno utilizzati per la redazione del catalogo, si prega quindi di compilare il modulo con
chiarezza in stampatello e con l’esatta dizione dei vini in esposizione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003
I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque
per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto
dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11
convertito in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE.
I Suoi dati personali 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 o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. n.196/2003.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144
Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del
Sistema Italia della stessa Sede di Roma.

