
 
 
         

DOMANDA DI ADESIONE 
 
 
Il/La  Sottoscritto/a: 
 
 
COGNOME…………………………………..…..NOME............................................................................                                                                                                                                  

Nato/a a ...…………….....il ......../......./...............Residente in Via................................n............................. 

CAP................Città............................  Codice Fiscale.................................................................................. 

In qualità di (     ) Titolare / (     ) Legale rappresentante 

della SOCIETA’…………………………….........................Partita Iva:……......………........………...... 

Codice attività:……………..….... Descrizione attività:...…..………………………………………..…....           

Sede legale: Via/P.zza…………….…....………n.........CAP.…....Città .............………Prov.................... 

Tel………………....Fax…………….....Cell.........………................Email………………….…………….. 

Sito Web…………………….. 

 
Prende atto che l’adesione a CCIRO Italia per tutto l’anno 2015 è gratuita e consente l’inscrizione anche a 
Confartigianato Imprese Roma. 
 
 
L’adesione facilita l’accesso ai seguenti servizi: 
 Opportunità di investimenti in Romania, studi di mercato per i nuovi investimenti Italia-Romania 
 Credito - Finanziamenti - Start Up Impresa: check-up gratuito 
 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: check-up gratuito 
 Servizi Ambientali: check-up gratuito con verifica diretta in azienda 
 Servizi Amministrativi: check-up amministrativo 
 CEnPI: inviando l’ultima fattura dell’energia e gas della tua impresa, potrai ricevere un preventivo 

gratuito dei servizi energetici, confrontando le offerte 
 Assistenza sindacale e politiche attive del lavoro 

 
Servizi orientati verso i rapporti economici Italia-Romania: 
 Incubatore d’Impresa 
 Invito agli eventi importanti organizzati da CCIRO in Italia-Romania 
 Pubblicità sulla rivista “Info Camera Italia” e sul sito www.cciro.it 
 Studi di mercato sul tema dell’internazionalizzazione o delocalizzazione dell’impresa 

 

 
 
Data  ………………...                  
                                                                                             
..................................................                ................................................................. 

(Firma dell’Associato)     (Firma del Presidente)   

CCIRO Italia                                 Sede Operativa: Largo Carlo Salinari, 19 EMAIL info@cciro.i 
C.F. 97763350580                                 TEL. +39 06 31 057 771 FAX +39 06 263 162 SITO    www.cciro.it 
P.IVA 12635581007                                 
Consenso al trattamento dei dati personali                                                                                               
I dati forniti da chi presenta domanda di adesione vengono registrati su database elettronici di proprietà dell’Associazione CCIRO-IT  che ha sede in Via Cola di Rienzo, 212 che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono 
quelli forniti durante la registrazione successiva alla domanda di adesione e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte dell’Associazione CCIRO-IT , adottando le misure idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile aderire al servizio anche se l'utente può, in qualsiasi 
momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’ Associazione CCIRO-IT  e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni 
di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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