Av. Miguel Bombarda, 83B r/c Esq. - 1050-162 LISBONA (PORTOGALLO) - Telefono (00351) 217950263*
E-mail: info@ccitalia.pt – Sito Web: www.ccitalia.pt

MODULO D’ISCRIZIONE A SOCIO
(Attenzione: N. 1 e 2 saranno compilati dei nostri servizi)
1. Abbreviatura....................................

N. Socio .............................

Data d’iscrizione...................................

NOME ....................................................................................................................................................................
INDIRIZZO...............................................................................................................................................................
TELEFONO (

) .................................................E-MAIL: .....................................................................................

WEB:..........................................................................

C.C.I.A.A. DI......................................... Nº REGISTRO .................................................
ANNO DI FONDAZIONE...................... Nº DI DIPENDENTI................ CAPITALE SOCIALE...................................
CODICE FISCALE/P.IVA ..........................................................
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE:

ITALIANO …………… %

FATTURATO

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

………………………………………%

Amministratore: ................................................. Tel./Telem. ............................. E-mail ............……….........
Referente...........................…………………....... Tel./Telem. ............................. E-mail.................................

ATTIVITÀ:

IMPORTAZIONE

2. CÓDICE SIC
...........................................
...........................................

ESPORTAZIONE

PRODUZIONE

ALTRA

PRODOTTI O SERVIZI:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Condizioni d’iscrizione stabilite dallo Statuto:
Tassa d’iscrizione: € 250,00 (La tassa d’iscrizione è versata una sola volta unitamente alla prima quota annuale).
Quota Annuale: € 175,00 (Art. 6). Versamenti presso il Novo Banco – Ag. Saldanha – Lisboa
IBAN: PT50 0007 0007 0013 1800 0082 7 - SWIFT/BIC BESCPTPL
Il richiedente dichiara di aver preso conoscenza dello Statuto della Camera Commercio Italiana per il Portogallo e ne approva e accetta il regolamento. È a
conoscenza anche che la quota di adesione pagata si riferisce all’anno civile (vigente fino al giorno 31 dicembre dell’anno in corso), eccetto per iscrizioni
effettuate dopo il 1º settembre, per le quali verrà calcolata una quota proporzionale ai mesi restanti fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Dichiara altresì di
non essere a conoscenza di avere carichi pendenti in relazione ai delitti previsti dal Codice Penale agli artt. 416-bis (associazione di tipo mafioso), 648-bis
(riciclaggio), 648- ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i medesimi
delitti.

Firma e timbro
Data, .........................................

______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali sopra riportati saranno elaborati dalla Camera di Commercio Italiana per il Portogallo (in seguito “CCItalia“) sulla base della vostra
adesione alla Camera, per gli scopi riconducibili alla gestione dell’anagrafica associativa, alla fornitura dei servizi ai soci e all’espletamento della missione
camerale, secondo la normativa generale sulla Tutela dei dati personali. Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali e sui vostri diritti sono
disponibili sul sito www.ccitalia.pt/legal.html, confermo di aver compreso i diritti sotto riportati derivanti dalla normativa che regola il trattamento dei dati
personali, ossia: il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, di richiederne la modifica, la cancellazione o la limitazione di utilizzo, il diritto alla
trasmissione dei dati, il diritto di informazione sui fini del trattamento, sulle categorie di dati e sulla fonte dei dati, il diritto di presentare reclamo al
Garante per la tutela dei dati personali, nell’eventualità di sospetta violazione dei diritti o violazioni da parte di terzi nel trattamento dei dati. Per
l’attuazione dei diritti sopra citati è possibile utilizzare l’indirizzo email info@ccitalia.pt

Firma e timbro
Data, .........................................

______________________________
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