COMPANY PROFILE
I would like to go to______________________________________________
(please indicate the country – max 3)

1. GENERAL INFORMATION

COMPANY
NAME
VAT NUMBER
STREET
CITY

ZIP
CODE

PROV

TELEPHONE
NUMBER
E MAIL
ADDRESS

FAX
NUMBER

WEB SITE
DATE OF
NUMBER OF
FOUNDATION EMPLOYEES

TURNOVER LAST YEAR (Euro)

2. PERSON IN REFERENCE
NAME &
SURNAME

FUNCTION

FOREIGN LANGUAGES
SPOKEN

3. SECTOR OF ACTIVITY
 TEXTILE/CLOTHES  AGROINDUSTRY
 WOOD/PAPER INDUSTRY
 INDUSTRIAL MACHINERY
 AGROFOOD INDUSTRY
 INFORMATION TECHNOLOGY
 ELECTRONICAL
 METALMECHANICAL INDUSTRY
 PHARMACEUTICS AND CHEMISTRY INDUSTRY
 OTHER (pls. specify)………………………………………………………

MARKET SEGMENT
 commercial:  import  export  distribution
 technological:  research and development,  transfer of know how
 industrial:  manufacturer
 financial joint venture funds
 OTHER (pls. specify)………………………………………………………

4. PRODUCT/SERVICE DETAILED DESCRIPTION
DESCRIPTION

CUSTOMS CODE

Who is the final customer of your company’s production?

Which are the most common applications of your company’s production?

Which are the main competitiveness factors of your company?
 Design
 Quality
 Quality/Price Ratio
 Technology
 Brand
 Variety of product range
 Other (specify)

5. COMMERCIAL PROFILE
Which are the end markets of your products?
AREA
0-15%
15-40%
40-60%
Italy
Europe
Asia
Usa and Canada
Latin and South
America
Mediterranean
Countries
Middle-East
Africa
Which are the sourcing markets of your company?
AREA

0-15%

15-40%

40-60%

60-100%

60-100%

Italy
Europe
Asia
Usa and Canada
Latin and South
America
Mediterranean
Countries
Middle-East
Africa
How does your company traditionally work in foreign markets?
 Local seat (production)  Local seat (commercial)
 Joint venture (production)  Joint venture (commercial)
 Agent
 Dealer / Distributor
 Licence transfer
 GDO
 Franchising
 Other (specify)
____________________________
Which are your main competitors in the world?
COMPANY NAME

COUNTRY

6. INFORMATION ABOUT TARGET MARKET
Has your company already signed any agreement/partnership agreement
in __________________? (please indicate th country)
Which kind of partnership?
Name
Agent/Representative
Importer/Distributor
Joint-Venture
Others (pls. specify)

Period of
time

City

Country

Which kind of partnership is your company looking for?
 Local seat (production)  Local seat (commercial)
 Joint venture (production)  Joint venture (commercial)
 Agent
 Dealer / Distributor
 Licence transfer
 GDO
 Franchising
 Other (specify)
____________________________

Please, describe the characteristics/profile of the partner you would like to
meet in the country chosen.

Further useful information for the partner research

7. PREVIOUS CONTACTS
COMPANIES YOU HAVE ALREADY CONTACTED AND THAT YOU
WOULD LIKE TO MEET IN THE COUNTRY CHOSEN.
1. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
2. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
3. COMPANY
NAME

CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
4. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
5. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
COMPANIES YOU HAVE ALREADY CONTACTED AND THAT YOU
DON’T WANT TO MEET IN THE COUNTRY CHOSEN.
1. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
2. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
3. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
4. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES
5. COMPANY
NAME
CONTACT PERSON
TELEPHONE, FAX,
EMAIL
NOTES

Date

Signature

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 del 27 aprile
2016 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Nello specifico, Promex Azienda Speciale della CCIAA di Padova, quale Titolare del trattamento, desidera informare
che, in attuazione degli obblighi derivanti dal GDPR, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e le
finalità del trattamento dei dati personali, dei quali la stessa potrà entrare in possesso in occasione delle attività
finalizzate a sviluppare le imprese sui mercati internazionali mediante i servizi di rese dal servizio “Entry Strategy” ,
“Support Services” ed “Training Experience”.

A.

B.

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

DATI TRATTATI E
FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento per tutti i dati personali raccolti, trattati ed
utilizzati in relazione all’esecuzione dell’incarico di collaborazione
professionale e per le finalità di seguito indicate è la Promex Azienda
Speciale della CCIAA di Padova, con sede legale in 35137 Padova (PD)
Piazza Insurrezione XXVIII Aprile ’45 – 1/a.
Telefono: 049 82.08.320
E-mail: padova.promex@legalmail.it
I dati personali sono raccolti per le finalità inerenti alle attività svolte dal
Titolare nell’ambito dei servizi offerti dal ramo Entry Strategy”, “Support
Services” ed “Training Experience cui l’Interessato aderisce e partecipa
in forma assolutamente volontaria.
1. Ai fini della partecipazione agli eventi “Incontri d’affari”, Le
verrà infatti richiesto di compilare la seguente modulistica:
Modulo di adesione, nel quale Le saranno richiesti i seguenti
dati personali: nome e cognome, posizione aziendale,
numero ed e-mail aziendali, numero di cellulare;
Company Profile, nel quale Le saranno richiesti i seguenti
dati personali: nome e cognome, posizione aziendale,
numero ed e-mail aziendali, numero di cellulare;
2. Nel caso di manifestazione di interesse per ulteriori iniziative
all’estero, Le saranno richiesti i seguenti dati personali:
nome e cognome, e-mail aziendale e ruolo aziendale.
3. Nel caso di adesione ad iniziative all’estero, e di
organizzazione del relativo viaggio presso il Paese di
interesse, verranno richiesti i seguenti dati personali ai fini
della prenotazione del biglietto aereo: nome e cognome,
data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, copia
del documento di identità o del passaporto, ulteriori dati
personali necessari per la compilazione dei visti di ingresso
nei Paesi esteri che lo richiedono.
4. Ai fini della partecipazione al Servizio di Formazione in Aula,
Le saranno richiesti i seguenti dati: nome e cognome,
indirizzo aziendale/professionale, luogo e data di nascita,
codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, sito web
e pagina facebook.
5. Riprese video o fotografie, dati audio: nel corso
dell’esecuzione del Servizio potranno essere raccolte
immagini video, voce, ovvero fotografie che saranno
successivamente pubblicate, previo il suo consenso, sul sito
del Titolare ovvero sui social network dello stesso per finalità
promozionali.
6. Direct Marketing: nel corso della partecipazione ad eventi
organizzati in collaborazione con altri Enti e/o Società,
saranno raccolti i seguenti dati previo consenso
dell’Interessato: nome e cognome, e-mail e numero di
telefono aziendale.
Tali dati potranno essere trattati anche per l’adempimento di tutti gli
obblighi imposti dalla legge (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: finalità fiscali, finalità di pubblicità e trasparenza,
antiriciclaggio L. 231/07 e s.m.i.), nonché per la gestione dell’eventuale
fase patologica o di contenzioso legata allo stesso e a ogni altra
esigenza di tipo organizzativo e gestionale.
Il conferimento dei dati personali necessari ed essenziali alla volontaria
partecipazione agli eventi descritti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a

fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per la società di
fornire il servizio cui l’Interessato ha chiesto di aderire e/o partecipare.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali sopra
indicati ai punti nn. 1, 2 e 3 della lettera B) è la necessità di
dare esecuzione al contratto di servizi derivante dalla
volontaria manifestazione di interesse e/o adesione
dell’Interessato di avvalersi del servizio proposto. Pertanto,
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o
la sospensione, finanche l'interruzione, della prestazione dei
servizi offerti.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali sopra
indicati al punto n. 4 della lettera B) è la necessità di dare
esecuzione al contratto di formazione derivante dalla
volontaria manifestazione di adesione dell’Interessato di
avvalersi del servizio proposto. Pertanto, il conferimento dei
dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento
potrebbe comportare la mancata esecuzione o la
sospensione, finanche l'interruzione, della prestazione dei
servizi offerti.
La base giuridica per il trattamento dei dati indicati al punto
n. 5 e 6 della lettera B) è il consenso dell’interessato.
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione,
selezione,
estrazione,
raffronto
utilizzo
interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione
dei dati.
Il trattamento ed il salvataggio dei Suoi dati verrà gestito da un soggetto
terzo, in quanto il Titolare si avvale di un sistema cloud di archiviazione
dei dati.
Si precisa che i dati personali verranno custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, sia di tipo fisico
che di tipo logico, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita dei dati stessi; di accesso non autorizzato; di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il trattamento verrà svolto dal Titolare e dagli Incaricati espressamente
autorizzati dal Titolare.
I dati necessari per l’erogazione dei servizi cui l’Interessato ha
volontariamente aderito saranno conservati per tutto il periodo
necessario alla erogazione del servizio richiesto dall’Interessato e
comunque sino a 5 anni dal termine di erogazione del servizio
medesimo, salvo restando la necessità di conservazione decennale dal
termine del servizio per le finalità contabili e fiscali imposte dalla legge.
I dati audio, video e le immagini fotografiche acquisiti saranno
conservati fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato.
I dati acquisiti per finalità di marketing diretto saranno conservati con la
medesima durata prevista per l’esecuzione del servizio richiesto in
occasione del quali sono stati conferiti dall’Interessato, ed in ogni caso
sino alla revoca del consenso, con l’avviso che, alla relativa scadenza,
tali dati saranno cancellati automaticamente ovvero resi anonimi in
modo permanente e non reversibile.
I dati potranno essere conservati per un periodo maggiore qualora se
ne ponga la necessità per una legittima finalità quale la difesa in sede
stragiudiziale e giudiziale dei diritti del Titolare.
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione ovvero non ne
verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, tranne nel descritto
caso di pubblicazione di foto, riprese ed audio di cui al punto 5 della
lettera B).
I dati potranno essere invece comunicati a soggetti ben definiti
solamente dal Titolare del trattamento per le finalità indicate, in
particolare:
a) Istituto del Commercio Estero;
b) Ambasciate estere;
c) Camere di Commercio del territorio italiano ed estero;
d) Imprese private e straniere con le quali il Titolare collabora
per la realizzazione dell’evento cui l’Interessato ha
volontariamente aderito;
-

C.

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

D.

MODALITA’ DEL
TRATTAMENTO

E. DURATA DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

F.

DESTINATARI E
CATEGORIE DI
DESTINATARI

e)

G. DIRITTI
DELL’INTERESSATO

H.

RECLAMO AUTORITA’
GARANTE

I.

TRASFERIMENTO DEI
DATI ALL’ESTERO

A docenti, consulenti legali, fiscali ed aziendali, per la miglior
gestione dei profili fiscali e di fatturazione, i quali resteranno
comunque titolari di autonomo trattamento, salvo vengano
nominati espressamente responsabili esterni del
trattamento.
L’elenco dei soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento è
comunque disponibile ai seguenti riferimenti: Promex Azienda Speciale
della CCIAA di Padova, con sede legale in 35137 Padova (PD) Piazza
Insurrezione XXVIII Aprile ’45 – 1/a, ovvero al numero di telefono: 049
82.08.320.
L’interessato ha diritto:
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità
del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca.
A riguardo si informa che il termine per la risposta all'interessato è, per
tutti i diritti di un mese dal ricevimento della richiesta, estendibili fino a
tre mesi in casi di particolare complessità.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
bandi.promex@legalmail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo:
Promex Azienda Speciale della CCIAA di Padova, con sede legale in
35137 Padova (PD) Piazza Insurrezione XXVIII Aprile ’45 – 1/a.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del
Trattamento dei dati.
Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al
Garante per lamentare una violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR e di
richiedere una verifica all’Autorità.
Il reclamo può essere proposto dall’Interessato all’Autorità di Controllo
del luogo dove risiede, oppure nel luogo in cui lavora o in quello nel
quale la presunta violazione si è verificata.
L’Interessato ha diritto altresì di proporre un ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale ordinario qualora ritenga che i diritti di cui gode
siano stati violati a seguito di un trattamento.
I dati personali potranno essere trasmessi al di fuori dell’Unione
Europea in quanto il Titolare del trattamento si avvale di sistemi di
salvataggio dei dati personali nel server cloud di Google Drive. Google
rispetta alcuni quadri giuridici relativi al trasferimento dei dati, inclusi
l’EU-US Privacy Shield Framework e lo Swiss-US Privacy Shield
Framework, nel rispetto dell’articolo 45 GDPR.

PRESA D’ATTO DELL’INFORMATIVA
Io

sottoscritto/a.

..............................................................

(C.F.................................................................)

……………................……………..
In qualità di ..................................................................... con sede in .................................................................. via
……………………………………………………. N. ……………………………………… mail ……………………………….
PEC……....................…………………………
DICHIARA
Di aver preso integrale conoscenza del contenuto della sopraestesa informativa, resagli ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Ue n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di aver appreso quanto indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h,
i, dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente
modulo.
lì …………………………..
Timbro/firma……………………………………

Autorizzo altresì che i miei dati, o i dati della società che rappresento, vengano utilizzati anche per l’invito a eventi e
iniziative all’estero, tramite i seguenti canali:
□

Do il consenso per le modalità di marketing automatizzate: posta elettronica e newsletter.

□

Do il consenso per le modalità di marketing tradizionali di contatto: telefonate con operatore.

□

Nego

il

consenso

per

tutte

le

modalità

di

comunicazioni

per

finalità

di

marketing.

Autorizzo altresì che riprese fotografiche ed audiovisive, effettuate durante lo svolgimento dei Servizi da parte del
Titolare, in cui io sia uno dei soggetti ritratti, vengano utilizzate al fine di promuovere le attività ed i servizi offerti dal
Titolare attraverso la loro pubblicazione nel sito internet o nei social network di riferimento.
□

Do il consenso

Nego il consenso

Timbro/firma…………………………………
…

