SCHEDA AZIENDA 2022
Ragione sociale completa ………………………………………………………………………………..
Sede Legale

……………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..

Unità produttiva

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Telefono

..................................……….. Fax..............…………………….........….

Sito Internet

…………………………..… E-mail………………………………….…….

Indirizzo P.E.C.

…………………………………………………………………………

Nr Matricola INPS

Industria n° .......................……. Artigianato n° ……………………….

Partita IVA

.............................................………C.F.……………………………………

Nr dipendenti

..............................................……………………………………………..

Codice SDI

……………………………………………………………………………….

Banca di riferimento

...............................................................…………………………………
IBAN …………………………………………………………………………

Piccola Impresa

□

Media Impresa

□

Grande Impresa

□

(Cfr. criteri UE – vedi file DimensionePMI.pdf nel sito www.trentinoexport.it/come-associarsi/)

Prodotti
....................................………………………………………………………………..........................….
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Legale rappresentante

……………………………... E-mail……………………..………………

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (ART. 7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
Consente il trattamento dei suoi dati personali per l’inoltro di newsletter promozionali/informative da parte di Trentino
Export?
SI ⬜ NO ⬜
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. Informativa privacy
completa su http://www.trentinoexport.it/come-associarsi/
Firma _________________________________

Responsabile amministrativo …………………………….. E-mail……………………..………………
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (ART. 7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
Consente il trattamento dei suoi dati personali per l’inoltro di newsletter promozionali/informative da parte di Trentino
Export?
SI ⬜ NO ⬜
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. Informativa privacy
completa su http://www.trentinoexport.it/come-associarsi/
Firma _________________________________

Responsabile export

…………………………….. E-mail……………………..………………

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (ART. 7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
Consente il trattamento dei suoi dati personali per l’inoltro di newsletter promozionali/informative da parte di Trentino
Export?
SI ⬜ NO ⬜
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. Informativa privacy
completa su http://www.trentinoexport.it/come-associarsi/
Firma _________________________________

Sedi all'estero o stabili organizzazioni

□ SI

□ NO
Paese ……………………………………….

Fatturato
Fatturato totale 2021…………………...……………………………………………….....................…
Fatturato export 2021.............……………………………………………………………………......…
Fatturato UE tot. 2021……………………………………………………………………...….…….…..
Fatturato UE 2021 in % per paese
……………………………………………………………………………………………………......……..
……………………………………………………………………………………………………......……..
Fatturato extra UE tot. 2021……………………………..……………………………………….....…...
Fatturato extra UE 2021 in % per paese
……………………………………………………………………………………………………......……...
……………………………………………………………………………………………………......……...

Manifestazioni fieristiche a carattere internazionale

□ SI

□ NO

Utilizzo LP 6/99 artt. 7 e 24 sexies

□ SI

□ NO

Temi di interesse e suggerimenti per iniziative della Cooperativa
……………………………………………………………………………………………………......……..
……………………………………………………………………………………………………......……..
……………………………………………………………………………………………………......……..
Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante
……………………………………….
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13
GDPR UE 679/2016, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali e ed alla comunicazione dei
propri dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate
dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo comunicazione scritta indirizzata
a Trentino Export.
Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante
…………………………………………………….

