
 

INCONTRI D’AFFARI IN QATAR E NELGI EAU (1‐6 dicembre 2013) 
                    MODULO E TERMINI  DI ADESIONE 

 
 Si  prega di scrivere in stampatello ed inviare via e‐mail (info@pd‐promex.it) 

 

DATI AZIENDA  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di legale rappresentante della ditta………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Indirizzo..……………………………………..………………………….Cap………………..……..città………………………………………..Provincia…………………………… 

Telefono………………………………………………………………..….Fax………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA …………………………………………………………………………  Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

E mail…………………………............................………….…Sito web…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Settore:  Agricoltura    Artigianato   Commercio    Industria    Servizi      Trading 

Settore merceologico di attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Principali prodotti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Con il presente modulo sottoscrive l’adesione dell’azienda all’iniziativa in oggetto. 

________________________________________________________________________________________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE ALL’INIZIATIVA 

Partecipante (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Posizione in azienda ………………………………………………………………… tel diretto ………………………………………………… cell ……………………………………… 

NOTA BENE: 
La Ditta autorizza Padova Promex a prenotare - per il nominativo del rappresentante aziendale sopraindicato - i 
voli aerei A/R (classe economica) come indicati nella circolare allegata alla presente e una camera (singola) presso gli 
hotel individuati a Doha e Dubai. 
 
Qualsiasi richiesta diversa dovrà essere specificata di seguito…………………………………………….……………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
La Ditta si impegna a versare la quota di partecipazione di € 1.800,00 + 22% IVA (comprensiva delle voci 
indicate nella circolare promozionale Prot. n. 401/2013/LB del 3 ottobre 2013 a mezzo bonifico bancario presso  
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO – Ag. 13, Corso Stati Uniti 50 -   IBAN IT 77 N062 2512 1131 0000 0001 672 

 

 
In particolare, la ditta: 
1. aderisce definitivamente all’iniziativa; 
2. si impegna a versare a Padova Promex la quota di partecipazione sopra specificata e ad inviare copia della contabile bancaria 

comprovante l’avvenuto pagamento della corrispondente somma a mezzo bonifico per il quale riceverà fattura quietanzata; 
3. prende atto che, qualora dovesse rinunciare alla partecipazione alla missione, la quota di partecipazione non verrà restituita, 

salvo per causa di forza maggiore; 
4. prende inoltre atto che la quota  sarà invece restituita nel caso in cui la verifica prodotto/mercato avesse dato esito negativo; 
5.  è consapevole che la quota di partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla volontà di Padova Promex; 
6. il numero dei partecipanti, per questioni organizzative, è limitato: le richieste di partecipazione verranno, quindi, accettate sulla 

base dell’ordine di arrivo e tenuto conto delle esigenze del partner straniero; 
7.  sottoscriverà la “dichiarazione de minimis” con importo comunicato da Padova Promex; 
8. dichiara di essere iscritta alla CCIAA di Padova e di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 
9. dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per quest’iniziativa; 
10. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Padova e sottoposte ad un 

tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio di Vicenza, secondo il Regolamento di conciliazione da 
essa adottato. Ogni controversia non risolta con la conciliazione, verrà definita mediante arbitrato gestito dall’associazione 
“CAMERA ARBITRALE PADOVA”, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti dichiarano di 
conoscere e accettare. L’Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo 
diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c. 
 
Data _________________ Timbro e firma ___________________________________________ 
 

 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Protezione dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Padova 
PromEX e della Camera di Commercio  di Padova e conferma di aver ricevuto informativa su quanto segue. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi 
connessi ai fini istituzionali di Padova PromEX e della Camera di Commercio. Tali dati potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di 
formazione promosse dagli enti suddetti, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti 
automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l’eventuale diniego comporta 
l'impossibilità per Padova PromEX e/o per la Camera di Commercio di erogare il servizio richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi e potranno essere comunicati a 
soggetti partner dell’iniziativa. L’ azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è Padova PromEX. 
 
 
Data ____________________                                Timbro e firma _____________________________________________ 


