RICHIESTA DI ADESIONE

Aziende con meno di
50 dipendenti in Italia

650€

Aziende con più di
50 dipendenti in Italia

890€

Adesione
SILVER

1350€

Adesione
GOLD

3700€

Adesione valida 12 mesi dalla data di iscrizione.

INFORMAZIONI
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………CAP …………. ………….Città ……………………………………..…
Provincia ………………………………….. Paese ………………………….………...………...………........................................................
Email ……………………………………………… Tel ……………………………………. Sito internet …………………………………………
Partita IVA ………………….……..………...………...………...………...….Indirizzo PEC……………………………………………………….
Codice attività (ATECO) …………………………………………………Descrizione attività……………………………………………….....
N° dipendenti Italia ……………..… N° dipendenti mondo ………………… Fatturato in Italia…….…..….…………....……………...
Anno di stabilimento in Italia…………………….Registrazione RCS …….…..….….....% del capitale francese ……..…………………
INTERLOCUTORI
Presidente………………………………………………… Tel………………………….Email ………………….………………………………………
Direttore Generale …………………………………………………………. Email ………………….………………………………………………
Resp. Finanziario/Amministrativo ………………………………………… Email ………………….…………………………………………
Resp. Commerciale/Marketing …………………………………………

Email ………………….……………………………………………..

Resp. Comunicazione/PR ……………………………………………….

Email ………………….………………………………………………

Resp. Risorse umane ………………………………………………………… Email ………………….………………………………………………
Resp. CSR ………………………………………………………… ……………Email ………………….………………………………………………
Altri contatti …………………………………………………………………... Email ………………….……………………………………………….

SETTORI DI ATTIVITÀ
□ Acqua / Energia / Ambiente
□ Alberghiero / Ristorazione
□ Amministrazione / NGO / Associazioni
□ Agroalimentare / Agricoltura / Animali
□ Arte / Cultura / Tempo libero / Welfare
□ Avvocati / Notai / Contabilità / Audit
□ Banche / Assicurazioni / Finanza / Leasing
□ Bellezza / Cosmetici
□ Comunicazione / Marketing / PR
□ Consulenza/Formazione/Coaching/Selezione personale
□ E-commerce
□ Edilizia / Lavori Pubblici / Architettura / Design

□ Immobiliare
□ Industria / Produzione / Fabbricazione
□ Commercio / Grande distribuzione / Retail
□ Salute / Sociale
□ Tecnologie / Ingegneria
□ Tessile / Abbigliamento / Cuoio / Orologeria / Gioielleria
□ Turismo / Viaggi / Trasporto pubblico
□ Traduzione / Interpretariato
□ Trasporto / Logistica
□ Altro, da precisare ……………………………………

Desiderate comparire nell’Annuario dei Soci ? □ Sì

□ No

Se sì, indicare i dati da pubbicare sull’Annuario dei Soci :
RAGIONE SOCIALE………………………….…………………….…………………….…………………….…………………….
INDIRIZZO …………………….…………………….…………………….…………………….………………………………….
NOMINATIVO DI CONTATTO …….………………………………….………………………………….………………
SETTORE DI APPARTENENZA …………………………….…………………………………………….………………………..
Email …………………………….…………………… Telefono …………………………….………………………………
Firma …………………………….…………………………………………….…………………………………………….
È interessato a ricevere la Newsletter mensile per essere informato sulle attività ? Email …………………………….…………………

Come ha conosciuto la Camera di Commercio ?

□ Partecipazione eventi
□ Acquisti
□ Servizi della Chambre
□ Internet / Social Networks
□ Suggerimento
□ Altro, da precisare …………

LE SUE ASPETTATIVE
A quali Club della Chambre è interessato/a?

□ Club Startup
□ Club Inspiring Women
□ Club CSR

A quali servizi della Chambre è
interessato/a ?

A quali tipologie o ciclo di eventi della Chambre
è interessato/a ?

□ Domiciliazione legale
□ Assistenza contabile/fiscale
□ Creazione società
□ Gestione contratti, paghe, altro…
□ Visibilità / Networking / Eventi
□ Altro, da precisare …………

□ Eventi istituzionali
□ Eventi legati ai Club
□ Déjeuners de la Chambre
□ Les Matinales
□ L’Invité de la Chambre

PAGAMENTO
Importo della sua quota : ………………………..

Bonifico Bancario
Banca CRÉDIT AGRICOLE Filiale 00227 Milano IBAN IT63 I062 3001 6270 0004 6371 371 BIC CRPPIT2P227
FIRMA
□ Chiedo di aderire alla CCI France Italie – Camera di Commercio. La presente richiesta è accompagnata da una copia del
pagamento della quota annuale. L’iscrizione è subordinata alla decisione del Comitato Esecutivo e il pagamento della quota
è effettivo su riserva di accettazione della richiesta.
□ M’impegno a rispettare lo Statuto e il Codice etico della CCI France Italie – Camera di Commercio, di cui ho preso conoscenza
sul sito www.chambre.it/governance/statuto e www.chambre.it/governance/codice-etico
Fatto a……………….......... Il ………………………........ Il vostro contatto
Grazia Coluccia
Firma
Chargée du Suivi Administratif des Adhérents, Informations de notoriété, Domiciliation téléphonique
g.coluccia@chambre.it – Tel +39 02 72 53 72 03
CCI France Italie - Camera di Commercio
Via Leone XIII, 14 – Milano (Italia) 20145
P.IVA IT 02099670156 Cod. Univoco SDI J6URRTW
La CCI France Italie – Camera di Commercio è un’associazione
imprenditoriale che rappresenta e accompagna in Italia dal 1885 le
imprese francesi ed italiane che operano su entrambi i mercati.
È iscritta all’Albo delle Camere di Commercio Estere ed Italo-Estere
costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano ed è
socio di UNIONCAMERE e di CCI France International (Union des
Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger – rete
di 124 CCI presenti in 93 Paesi).
www.chambre.it

Le nostre 3 missioni verso le aziende francesi e italiane
Animare la comunità imprenditoriale in Italia
Accompagnare le aziende che desiderano esportarsi o
stabilirsi in Italia e in Francia.
Aumentare la loro visibilità e rendere dinamici i flussi
commerciali.
Un impegno condiviso dai nostri membri
Contribuire, partecipare, essere attivi e propositivi.

Egregio Signore/Gentile Signora/Spettabile Società,
ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento di dati personali,
Le forniamo la seguente informativa:
1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è CCI France ltalie - Camera di Commercio (di seguito, la "Chambre") con sede legale in
Via Papa Leone XIII, 14 - 20145 Milano, Partita IVA n. IT 02099670156 indirizzo e-mail privacy.ccifi@chambre.it
L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto mediante invio di una e-mail al
seguente indirizzo privacy.ccifi@chambre.it

2. Oggetto, modalità e finalità del trattamento

I dati in possesso della Chambre sono quelli forniti all'atto della compilazione della presente e quelli raccolti
successivamente nell'esercizio delle attività sociali (di seguito, i "Dati") ed in relazione ai servizi che possono essere
richiesti Chambre da parte dei propri associati.
Detti Dati sono trattati ed utilizzati nel pieno rispetto del principio di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge e
direttamente per l'adempimento degli obblighi, anche di natura amministrativa e contabile, discendenti
dall'ammissione a socio della Chambre, e in ogni caso, in conformità alle finalità istituzionali e statutarie di
quest'ultima.
I Dati saranno trattati dalla Chambre con modalità elettroniche e cartacee, nel rispetto della presente informativa.
Il trattamento effettuato dalla Chambre non prevede alcun processo decisionale.
3. Conferimento dei Dati

Il conferimento di Dati è strettamente necessario ai fini dell’aggiornamento dei dati della Chambre e l'eventuale rifiuto
comporta l'impossibilità di aggiornamento.

4. Conservazione dei Dati

I Dati saranno conservati per tutta la durata della Sua adesione alla Chambre.
5. Trasferimento dei Dati

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea
6. Diritti dell'interessato
Fermo restando tutto quanto sopra, Lei ha il diritto
a) di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento,
b) di proporre reclamo all'autorità nazionale di controllo;
c) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti
ai fini della portabilità per l'esercizio dei diritti su elencati, così come per ogni richiesta in ordine al trattamento dei Dati ed
alle misure di sicurezza adottate, potrà rivolgersi al seguente indirizzo e-mail privacy.ccifi@chambre.it.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Signore/La Signora/La Società, letta l'informativa sopra esposta, acconsente al trattamento dei Dati
da parte della Chambre al fine dell’aggiornamento del CRM della Chambre, consentendole l'adempimento degli
obblighi, anche di natura amministrativa e contabile, discendenti dall'ammissione a socio, e in ogni caso, in
conformità alle finalità istituzionali e statutarie della Chambre.

□ ACCONSENTE (in caso di mancato consenso non sarà possibile determinare l’aggiornamento)

