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MODULO DI ADESIONE  
“Conoscere la Russia: settori più attraenti e modalità di esportazione” 

Venerdì 23 settembre 2016 
 

da inviare a Treviso Glocal via mail: sviluppo@trevisoglocal.it ENTRO IL 12 SETTEMBRE P.V. 
 

Ragione sociale  

Via e n° civico  

Città  

CAP  

Provincia  

Telefono  

Fax  

P.IVA  

C.F.  

Sito web  

E-mail amministrativo 
(per invio fatture) 

 

1° PARTECIPANTE  
Nome e cognome 

 

Funzione  

E-mail  

2° PARTECIPANTE 
Nome e cognome 

 

Funzione  

E-mail  

 

Costo di partecipazione 
 1 partecipante: € 100,00 + IVA   2 partecipanti: € 150,00 + IVA 
 
Il costo di partecipazione va versato al momento dell’adesione presso Veneto Banca (IBAN: 
IT02 M 05035 12002 063570116412).  
 
Informativa ai sensi del D.L. 196/2003.  
I dati personali raccolti direttamente da Treviso Glocal saranno trattati, anche con strumenti informatici, per 
l’organizzazione dell’iniziativa e per la promozione di attività promozionali organizzate da Treviso Glocal e/o 
altri organismi preposti all’internazionalizzazione delle imprese. Per il perseguimento di tali finalità Treviso 
Glocal potrà comunicare tali dati personali a terzi, co-organizzatori e/o promotori dell’iniziativa, che operano 
in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono comunque oggetto di 
diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
usufruire dei servizi richiesti. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti dall’art. 7 del 
D.L. 196/2003 rivolgendosi direttamente a Treviso Glocal, via Roma 4d, Villorba, Treviso. 
 
Firma ________________________________________________________ Data _____________________________ 
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