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ITALIAN FOOD AND BEVERAGE IN 
SINGAPORE   

SINGAPORE, 20/21 GIUGNO 2018 

MODULO DI ADESIONE 
da inviare  ENTRO VENERDI’ 20 APRILE 2018 

a MADE IN VICENZA - E-mail: alessia.cozza@madeinvicenza.it 
 
Si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello 
 

Il sottoscritto  , in qualità di Legale Rappresentante della  
Ditta    
Partita Iva   REA   
Indirizzo   
CAP      Città     Prov.   
Tel.     Fax   
Web site     E-Mail   
Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)    

Mansione ____________________ Telefono diretto   E-mail diretta   

Nominativo della persona che parteciperà alla missione (Nome e Cognome riportato sul passaporto)   

Mansione della persona che parteciperà alla missione    
   Settore merceologico di attività:  O bevande alcoliche   O food    O bevande    O professional  technology 

Descrizione dei prodotti: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Conferma la propria richiesta di partecipazione all’ EVENTO “ITALIAN FOOD AND BEVERAGE IN 
SINGAPORE”  
 

 

 

1. Prende atto che la quota di partecipazione è pari a € 2.900 + IVA, da saldare a Made in Vicenza secondo le tempistiche che verranno comunicate da Made 
in Vicenza. 

2. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella comunicazione di cui questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle 
integralmente e senza riserva. 

3. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante, a fronte della conferma di ammissione da parte 
della Camera di Commercio Italiana a Singapore. 

4. Si impegna a rispondere alle rilevazioni che Made in Vicenza effettuerà a distanza di 3-6-12 mesi circa sugli esiti della missione. 
5. Dichiara di aver letto integralmente e di accettare, il Regolamento Generale per la partecipazione alle Missioni Commerciali, emesso da Made in Vicenza, 

presente sul sito www.madeinvicenza.it, alla pagina “Regolamenti e Statuto” 
6. Dichiara di aver letto integralmente e di accettare le “Condizioni Generali di Partecipazione” previste dalla Camera di Commercio Italiana a Singapore per 

l’evento “Italian Food and Beverage in Singapore”.  
 
 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 
 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali 

 
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini dell’inserimento nella Banca Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per 
informare sulle attività promozionali organizzate da Made in Vicenza e/o altri organismi. Made in Vicenza  potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in 
totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi 
richiesti.  
Titolare dei dati è Made in Vicenza. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati. L’informativa completa è leggibile 
sul sito http://www.madeinvicenza.it. 
 
 

 
Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 

MADE IN VICENZA – Azienda Speciale Camera di Commercio di Vicenza 
Via E. Montale, 27 - 36100 Vicenza  tel. 0444 994750 - fax  0444 994769 

info@madeinvicenza.it- www.madeinvicenza.it 
 P.IVA / C.F.: 00893200246 
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