
Ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/16 e dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 e successivi (Codice in materia di protezione dei dati personali) la CCI France Italie 
informa che i dati personali forniti verranno trattati secondo la normativa indicata, a tutela e protezione degli stessi e in rispetto alle finalità del trattamento. 
Per ricevere ulteriori informazioni o richiedere eventuali modifiche Vi preghiamo di contattare: privacy.ccifi@chambre.it  

 

 
 
 

Contatto : Chiara Lattuada 
Tel : +39 3490706645 
chiara.lattuada@chambre.it  

CCIFI CHALLENGE 2023 
27 marzo – 23 aprile 

ISCRIZIONE 

 

Quota di partecipazione alla CCIFI Challenge « mondo » 
Ogni CCI FI partecipa alla challenge mondiale « CCIFI Challenge », organizzata in collaborazione con la startup 
Squadeasy che fornisce l’applicazione mobile. La manifestazione si terrà dal 27 marzo al 23 aprile 2023. 
Iscrizione squadra : 200 €  
Ogni squadra è composta da massimo 5 persone e ogni socio può iscrivere un numero illimitato di squadre. 
Tutte le CCI FI seguono la stessa divisione del ricavato come segue:  
 

• 45% per la CCI France Italie  
(= 90€ per ogni squadra venduta) 
 
• 20% per Squadeasy  
(= 40€ per ogni squadra venduta) 

• 25% per The SeaCleaners  
(= 50€ per ogni squadra venduta) 
 
• 10% per la CCI France International  
(= 20€ per ogni squadra venduta) 

 

 
 

 
Al fine di rendere definitivo il presente accordo, Vi preghiamo di restituirlo controfirmato per accettazione 
all’indirizzo mail chiara.lattuada@chambre.it  
Il presente documento interamente compilato ed accompagnato dalla copia del bonifico bancario di avvenuto 
pagamento costituisce a tutti gli effetti il contratto di sponsorizzazione. 

 
DATA                                                                                                             FIRMA E TIMBRO 
 
 
 
PAGAMENTO 
Bonifico Bancario a CCI France Italie - CRÉDIT AGRICOLE Filiale 00227 Milano 
IBAN: IT63 I062 3001 6270 0004 6371 371 -  BIC: CRPPIT2P227 
 
COORDINATE DI FATTURAZIONE 
Ragione sociale (per società):  
Nome e Cognome (per persona fisica): 
Indirizzo, CAP e Città:  
Telefono:                     
Nr. Partita IVA e/o Codice fiscale:  
Indirizzo E-mail per ricezione fattura:  
Codice per fatturazione elettronica: 
Eventuale numero di PO: 

Chambre di appartenenza : 
Nome :  
Cognome : 
Azienda :  
Email :  

 Costo 
N° 

squadre 
Totale 

Quota di partecipazione 200,00€   

Importante: DEADLINE PER L’ISCRIZIONE DI SQUADRE: 20 MARZO 


