DOCUMENTI
DI
ISCRIZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROVEX
CONSORZIO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di Titolare
o Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________
con sede in __________________________________________________________
(Tel: ________________________ Fax ____________________) con dipendenti nr.
_____________________ che effettua la produzione di ______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
iscritta al n. _________________________ del Registro delle Ditte della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’Art. 4 dello Statuto del Provex di essere ammesso a fare parte dello
stesso.
Allega un certificato si iscrizione alla Camera di Commercio. (Per gli artigiani allegare
certificato di iscrizione all’Albo Artigiani della C.C.I.A.A.)
Dichiara di occupare meno di 250 dipendenti, di avere un totale di bilancio inferiore a
43 milioni di Euro o un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro e di non
avere collegamenti di carattere tecnico-finanziario ed organizzativo tali da
configurarla come società appartenente ad un “gruppo” imprenditoriale (così come
stabilito dall’Art. 2359 del Cod. Civile).

___________________________
Timbro e firma del titolare
o legale rappresentante

___________________lì _______________
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DA REDIGERE SU VOSTRA CARTA INTESTATA
E DA RITORNARE A: PROVEX CONSORZIO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Tel. 0331-774377 – Fax 0331-775560 – E-mail: provex@provex.it

SCRITTURA

PRIVATA

La società ___________________________________________________________
Iscritta nel registro delle imprese di _______________________________________
con il n. ___________________________ e sede in _________________________
capitale ____________________________, C.F. ____________________________
in persona del suo legale rappresentante __________________________________
sottoscrive con il presente atto una quota di partecipazione al fondo consortile del
Consorzio Provex pari a € 1.291,14 di cui € 387,34 da versare contestualmente alla
sottoscrizione della presente.

La società si impegna a versare il restante ammontare sottoscritto secondo i tempi e
le modalità stabilite delle delibere del Consiglio Direttivo (art. 6 dello Statuto di Provex).

Luogo, data e firma
_____________________________________
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DA REDIGERE SU VOSTRA CARTA INTESTATA
E DA RITORNARE A: PROVEX CONSORZIO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Tel. 0331-774377 – Fax 0331-775560 – E-mail: provex@provex.it

Spett.le
Provex
Consorzio per l’Internazionalizzazione

La scrivente impresa/società con sede in ..........................., C.F. e P.I.
..........................., iscritta con il n. ........ presso l’ufficio del registro delle imprese di
........................... [nonché, per le società di capitali] con capitale sociale versato ed
esistente di € ...........................
DICHIARA

–
–
–
–

di avere ...... occupati;
di avere un fatturato (voce A.1. del conto economico del bilancio d’esercizio
...) pari a ...... €;
di avere un totale dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio
...... pari a ...... €;
di essere un’impresa autonoma ai sensi della raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e del decreto del
Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005

[ovvero:
–

di essere un’impresa associata con le imprese ..........................., nonché (od
ovvero) collegata con le imprese ........................... e di aver calcolato i
parametri occupazionale e finanziario sommando i dati di tali imprese
collegate e (o) associate secondo le prescrizioni della raccomandazione e del
decreto sopra indicati]

E PERTANTO DICHIARA ALTRESÌ

assumendosi ogni responsabilità a norma di legge e di statuto, di essere una p.m.i. ai
sensi della richiamata disciplina sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.
Con l’impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra indicati
che escluda la propria qualificazione di p.m.i.
In fede
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Il legale rappresentante
Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni a protezione dei dati
personali, informiamo che i dati da noi raccolti in ragione della Vostra iscrizione al Consorzio saranno utilizzati
per finalità gestionali, commerciali, statistiche, e promozionali sia del Consorzio, sia delle imprese consorziate,
anche mediante incrocio e raffronto con dati di cui il Consorzio è a conoscenza in ragione della propria attività e
consentendone l’accesso a consorziati e terzi nei limiti e per le finalità dell’oggetto consortile.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per quanto concerne gli elementi indispensabili ai fini
dell’iscrizione al Consorzio e quindi il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di procedere a tale
iscrizione.
I dati in questione saranno trattati ed elaborati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e potranno
essere comunicati e diffusi a terzi (imprese e/o professionisti e/o Associazioni in Italia e all’estero) nonché
trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’Unione Europea, per le finalità previste dall’oggetto consortile.
All’interno della struttura del Consorzio, i dati forniti saranno trattati dai dipendenti della segreteria
organizzativa ed amministrativa incaricati del loro trattamento.
Per l’esercizio dei diritti garantiti all’interessato rimandiamo al disposto dell’art. 7 decreto legislativo 196/2003,
riportato in allegato.
Titolare del trattamento è Provex Consorzio per l’Internazionalizzazione, con sede a Busto Arsizio (VA) in Via
XI Settembre, 16. Responsabile del trattamento è il Direttore del Consorzio, al quale è possibile rivolgersi per
l’esercizio dei propri diritti.

Il Responsabile del trattamento
(Direttore del Consorzio)

CONSENSO
Il/la sottoscritto/a______________________________________, legale rappresentante o titolare della Ditta
____________________________________________________, con sede in ________________________
C.A.P. _____________Via ____________________________________________________, n. _________
preso atto delle informazioni da voi rese ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e ricevuta altresì
la vostra richiesta di consenso ai sensi dell’art. 23 della legge medesima, conferisce il proprio consenso al
trattamento, alla comunicazione, alla diffusione e al trasferimento all’estero dei propri dati nei limiti della
suddetta informativa.

In fede ___________________________________________
(Firma del legale rappresentante)

Data ___________________

Allegato: art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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Art 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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SCHEDA INFORMATIVA
Ragione sociale: _________________________________________________________
Sede legale:
Via e n.: _______________________________________________ CAP.: _____________
Località: __________________________________ Provincia: ______________________
Telefono:

____________________________ Fax:

________________________

* Sede Amministrativa:
* Via e n.: ________________________________________________ * CAP.: _________
* Località: __________________________________ * Provincia: ____________________
* Telefono:

_______________________ * Fax:

________________________

* e-mail:

_________________________________________________________

web-site:

_________________________________________________________

P.I.: _______________________________ C.F.: ________________________________
N. Iscrizione CCIAA (REA):_______________________ ufficio di: _________________
N. Codice Istat Ateco: ____________________________________________________
Persone responsabili
* Ammist. Delegato/Legale Rappresentante _____________________________________
* Responsabile Amministrazione _______________________________________________
* Responsabile Commerciale _________________________________________________
Responsabile Produzione ____________________________________________________
Responsabile Fiere _________________________________________________________
* Dipendenti n.

___________________________________________________

Collaborazioni esterne: ___________________________________________________
Anno di fondazione:

___________________________________________________
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* Associazioni di appartenenza ____________________________________________
Banca di appoggio:

___________________________________________________

IBAN
Fatturato globale:

€:_____________________________ Anno_______________

Fatturato export:

€: ____________________________ Anno_______________

Produzione dettagliata in italiano (Materia prima, macchinari utilizzati, processi,
tecnologia specifica, ecc.):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
* Produzione in breve in italiano: __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
in inglese

___________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
in tedesco

___________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
in francese

___________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
in spagnolo

___________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Voci doganali

___________________________________________________

Marchi di prodotti:

___________________________________________________

* Certificazioni in
campo qualità:

No

Si

quali: ______________________________

___________________________________________________
Principali paesi d'esportazione:
* UE

%___________

paesi: ______________________________
___________________________________
___________________________________

* EFTA

%___________

paesi: ______________________________

* Est Europa

%___________

paesi: ______________________________
___________________________________

* Nord Africa

%___________

paesi: ______________________________
___________________________________

* Africa Centro Sud %___________

paesi: ______________________________

* Medio Oriente

paesi: ______________________________

%___________

___________________________________
* Estremo Oriente %___________

paesi: ______________________________
___________________________________

* Nord America

%___________

paesi: ______________________________
___________________________________

* Sud America

%___________

paesi: ______________________________
___________________________________

* Oceania

%___________

paesi: ______________________________

* Altro Non UE

%___________

paesi: ______________________________
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Paesi di potenziale interesse:______________________________________________
______________________________________________
L'impresa partecipa a fiere:

No

Si

quali: _________________________

______________________________________________
Produzione realizzata in:

Italia % _____________ UE

% _________________

Altro % _______ paesi: ________________________
Importazioni:

No

Si

da quali paesi: ___________________

______________________________________________
Produzione decentrata all'estero:

_________________________________________

Lavorazioni affidate all'estero (TPP):

___________________________________

Canali utilizzati per la distribuzione del prodotto:
ITALIA

ESTERO

Vendita diretta
Agenti
Importatori
Distributori
Trading Companies
Buyers
Settori di utilizzazione: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
I beni di produzione dell'impresa sono destinati:
All'utilizzo da parte del consumo privato: ________________________________________
All'assemblaggio di altri beni:

______________________________________________

All'utilizzazione da parte di altre industrie:
Altro:

___________________________________

______________________________________________________________

Collaborazioni tecnologiche: ______________________________________________
Joint Ventures:

______________________________________________
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Strutture predisposte per l'assistenza
post-vendita in mercati esteri:
No

Si

paesi ____________________

_________________________________________
Brevetti/Licenze cedute all'estero: No

Si

paesi ____________________

_________________________________________
Brevetti/licenze acquistate
dall'estero:

No

Si

paesi ____________________

_________________________________________
Partecipazione a
programmi europei:

No

Si

quali ed in quali paesi ______

_________________________________________
Note: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IMPORTANTE!: I CAMPI CONTRASSEGNATI DA UN ASTERISCO (*) SONO DA
CONSIDERARSI "OBBLIGATORI", IN QUANTO COSTITUISCONO LA BASE PER LE
RICERCHE DA EFFETTUARE SUL SITO O ALL'INTERNO DELLA STESSA BANCA DATI.

Nominativo dell' incaricato alla compilazione della presente scheda per eventuali
chiarimenti:
Nome:

_______________________________

Cognome:

_______________________________

Funzione:

_______________________________

______________________________
Timbro e firma del titolare
o del legale rappresentante

___________________lì _______________
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