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“CIBUS CONNECT” Parma, 12 e 13 aprile 2017 
SCHEDA DI ADESIONE PARTECIPAZIONE COLLETTIVA REGIONALE 

da inviare entro e non oltre il 3 marzo 2017 via mail a PROMEC: 
anna.mazzali@mo.camcom.it 

 
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via  …………………………………………………………………………………………………….  Nr. ……… CAP  ……………………….. 

Città ………………………………………………………………………………………………………………  Prov. …………………………… 

Telefono ………………………………………………………………….  Fax  …………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………. WWW …………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………. P. IVA ………………………………………………………….. 

Anno di fondazione  …………………………………………….. Nr. dipendenti  ……………………………………………. 

Fatturato annuo (ml Euro) …………………………………..        % Export   ………………………………………………….. 
 
 
 
Comparto di attività (è possibile marcare più categorie) 
 
  Aceto balsamico ed aceto balsamico tradizionale   Caffè Cioccolata  
  Carni fresche e loro derivati      Condimenti e conserve  
  Formaggi         Frutta e verdura   
  Olio extra vergine di oliva       Pasta panetteria pasticceria  
  Prodotti biologici        Prodotti ittici    
  Prodotti Q.C. Qualità Controllata  
  Bevande analcoliche distillati liquori      Vini D.O.P. (ex D.O.C.G. e D.O.C.) 
  Vini I.G.P. (ex I.G.T.)       Vini ottenuti da vitigni autoctoni 
   Uova e carni avicole                                                          Dolciari Snack Gelati                                           
   Piatti pronti e preparati di gastronomia 
   Materie prime Ingredienti Semilavorati 

 
 
Produzione (breve descrizione)  

ITALIANO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INGLESE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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L’azienda: 
 
- intende partecipare all’evento “CIBUS CONNECT” che si terrà a Parma il 12 e 13 aprile 2017 

nell’ambito della collettiva regionale organizzata da Unioncamere Emilia-Romagna, con le 
modalità sopra riportate 

 
- i prodotti – vini che intende promuovere sono i seguenti: 

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

 
- si impegna al pagamento della quota di adesione corrispondente ad euro 2.500,00 oltre IVA a 

Fiere di Parma a seguito della conferma di partecipazione nella collettiva regionale 
- dà atto che il contenuto della circolare promozionale dell’iniziativa è parte integrante della 

presente circolare 
- dichiara di accettare fin d’ora di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e 

comportamenti indicati nella circolare 
- prende atto che, per qualsiasi motivo rinunci a partecipare alla manifestazione, non avrà diritto 

ad alcun rimborso 
- esonera Unioncamere Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità inerente la propria 

partecipazione all’iniziativa 
- si rende disponibile, al fine di monitorare l’efficacia dell’iniziativa nel medio-lungo periodo, a 

comunicare alla propria Camera di commercio i risultati conseguiti a seguito della partecipazione 
alla manifestazione, mediante compilazione di appositi questionari 

 
 

  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

La informiamo che i dati personali sopra riportati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno 
utilizzati esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività sopra riportate. Per i diritti a Voi riservati si 
rimanda al D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il sistema camerale dell’Emilia-Romagna. 

 
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Data ……………………………………………………… 
 
 
Timbro dell’azienda e firma per accettazione …………………………………………………………………………………… 


