TITOLO SEMINARIO

SESSIONE

“Esportare in Russia e Custom Union (CU)

20 Marzo presso UNA HOTEL MALPENSA

I nuovi regolamenti per la certificazione di Prodotto”

Uscita Legnano A8 MI-VA - www.unahotels.it

PRESENT AZIONE

PRO GR AM M A
- Registrazione partecipanti – coffee

Il 15 Marzo 2015 cesseranno la loro validità i certificati

9.15 - 09.45

attualmente idonei per l’accesso al mercato dell’Unione

09.45 - 10.00 - Presentazione di benvenuto al seminario

doganale (Russia, Kazakistan, Bielorussia) ed entreranno a

10.00 - 10.45 - Presentazione della Camera di Commercio

pieno titolo in vigore i nuovi regolamenti tecnici, in materia di

Italo Russa: i servizi per le aziende orientate all’esportazione

certificazione obbligatoria per le esportazioni dei prodotti.

dall'Italia alla Russia

La certificazione dei prodotti è una condizione importante per

10.45 - 12.30 - I cambiamenti nella legislazione russa per la

qualsiasi tipo di esportazione. TUV NORD Italia, con la

valutazione di conformità dei prodotti (certificazione), in

collaborazione e la competenza della branch locale del

particolare

gruppo, si offre come partner ideale per affrontare il percorso

Regolamenti Tecnici dell'unione doganale (CU)

di certificazione.

12.30 - 13.30 - Lunch

dei

prodotti

importati;

passaggio

ai

nuovi

13.30 - 15.00 - Principali tipologie di valutazione della
Destinatari

conformità (certificazione) di prodotti per l'importazione in

Tutte le aziende Italiane e di altri paesi europei che
attualmente esportano i loro prodotti nei paesi dell'Unione
doganale (Russia, Kazakistan, Bielorussia) o che stanno

schema di possibili procedure di valutazione della conformità in
Russia
15.20 - 16.30 - Domande, dibattito

progettando di entrare in questi mercati.

Relatori

Obiettivi del seminario
Lo scopo di questo seminario è analizzare i cambiamenti
e le conseguenze per gli operatori italiani per la valutazione
della conformità dei prodotti da esportare verso l’Unione
doganale (CU) e fornire le informazioni base per procedere
con i nuovi iter di certificazione.

Russia e unione doganale; Tipi di certificati e dichiarazioni e

Il seminario è tenuto da esperti qualificati TÜV NORD in
particolare Renata Dzhandarova - Head of Department Export
Support to Russia and Customs Union, Technical experts Ltd.
“TÜV Nord Baltik”.
Parteciperà con un intervento introduttivo un rappresentante
della Camera di Commercio Italo Russa.
SEGUE SCHEDA di ISCRIZIONE
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SCHEDA di ISCRIZIONE
D a i n v i a r e v i a EMAIL a
O via FAX a l n u m e r o
Per

SESSIONE

info@tuev-nord.it
0331 478854

20 Marzo 2015

i n f o r m a z i o n i i n m e r i t o T E L . 0 331 541488

Quota di iscrizione al corso

Clienti TÜV NORD o soci CCIR.: € 150,00 + IVA
€ 180,00 + IVA

Non clienti:
Desidero iscrivermi al seminario
Luogo

Data

Quota di partecipazione

euro + iva

CONDIZIONI
Iscrizione
La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione al corso, al coffee break, alla colazione di lavoro. Iscrizioni di 3 o più partecipanti della stessa azienda ricevono uno
sconto del 10% sull’importo totale. La richiesta di iscrizione si intende perfezionata al
momento del ricevimento, da parte della ns. segreteria, della presente scheda
compilata in tutte le sue parti
Il cliente, previa lettura delle condizioni del presente contratto e delle clausole ivi contenute, dichiara espressamente di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Modalità di pagamento
Successivamente alla vs. iscrizione, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico bancario a: BNL filiale Casalecchio di Reno c/c 261 intestato a TÜV NORD
Italia S.r.l., ABI 01005 CAB 36670 CIN C (IBAN IT40 C 01005 36670
000000000261), indicando nella causale il titolo ed il luogo del s em i n ari o .
L’iscrizione si intenderà accolta al ricevimento di copia dell’avvenuto bonifico.

Dati del partecipante

Nome Cognome

Cancellazione iscrizione ed annullamento seminario
Il Cliente può rinunciare alla partecipazione comunicandolo per iscritto 10 (dieci) giorni
lavorativi precedenti la data di inizio del seminario. In tal caso TÜ V NORD Italia
S.r.l. rimborserà il 60% della quota versata; dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, TÜV NORD
Italia S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare lo svolgimento del corso dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di cancellazione del corso per qualunque causa, la responsabilità di TÜ V NORD Italia S.r.l. si intende limitata al rimborso della quota di iscrizione già pervenuta. Nel caso in cui l’iscritto ha proceduto al
pagamento senza ricevere la mail di conferma corso e il corso viene annullato, non è
previsto alcun rimborso ma il Cliente acquisisce il diritto a partecipare allo stesso
corso in altra data, ad un altro corso della stessa portata economica o aggiungendo
l’importo residuo, a qualsiasi altro corso compilando un nuovo modulo d’iscrizione
nell’arco temporale di 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del modulo precedente. Dopo tale termine si perde qualsiasi diritto. Al fine di allineare il corso ai continui aggiornamenti normativi, TÜV NORD Italia S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il
programma del corso senza darne comunicazione preventiva agli iscritti.

Funzione in azienda
Dati dell’azienda

Ragione sociale

Categoria Merceologica

P. IVA / C.F.

Note / Divieti
Durante il corso è vietato l’utilizzo di registratori audio e video non autorizzati da TÜV
NORD Italia. Il divieto è esteso anche alla eventuale divulgazione, non autorizzata, del
materiale consegnato.

Via
CAP

Città

Tutela della privacy
Ai sensi della legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy La informiamo che i dati da

Provincia
Già cliente: SI / NO

Socio CCIR: SI / NO

Per comunicazioni

Tel.

Fax

Lei comunicati saranno trattati nel rispetto della Sua riservatezza, che Le sono stati
richiesti per fini organizzativi ed amministrativi, nonché per informarLa sui nostri servizi. Tali dati non saranno oggetto di comunicazioni a terzi. Accettando il presente regolamento, Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei Suoi dati personali così come in
precedenza indicato. Titolare del trattamento dei dati è TÜV NORD Italia S.r.l. rivolgendosi alla quale Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7.

Firma per accettazione

E-mail
Firma e timbro per accettazione
Data
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