
 
UFFICIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE ’ESTERO 

 
“Incoterms® 2020: 

La nuova versione delle Regole ICC” 
GIORNATA FORMATIVA PER LE IMPRESE ESPORTATRICI 

Giovedì 12 marzo 2020  - ore 14 
CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 

 PALAZZO LAMBA DORIA – SALA MAGNANO –SAVONA 

SCHEDA DI ADESIONE 

da restituire via e-mail a : cciaa.rivlig@legalmail.it 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________ 

In qualità di     _________________________________________________________________________________ 

dell’impresa   __________________________________________________________________________________ 

CAP ________ Città  ___________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________ Fax ___________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________________ 

Codice Univoco Fatturazione ___________________________________________________________________ 

Tipologia di attività _____________________________________________________________________________ 

Conferma l’adesione al seminario “Incoterms® 2020:La nuova versione delle 
Regole ICC” per le seguenti persone: 

 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________ 

 

Qualifica aziendale _______________________________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________ 

 

Qualifica aziendale _______________________________________________________________________________ 

 



 
UFFICIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE ’ESTERO 
 

 

Quota di partecipazione: Gratuita per le prime 20 imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria. 
Per ogni partecipante aggiuntivo la quota è di € 60,00 + IVA. La quota comprende la nuova pubblicazione 
Incoterms® 2020 ITA/ENG (del valore di € 65,00).  

La quota è da intendersi al netto delle spese accessorie (bonifico bancario, ecc.) e dovrà essere versata entro la data di 
inizio del corso a  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA 
SPEZIA SAVONA - Via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona 
C.F.: 01704760097-P.IVA: 01704760097 

Conto corrente postale: 1032674887, intestato a "Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona" - 
Coordinate IBAN :  IT87D0760110600001032674887 

Conto corrente bancario - Banca Carige S.p.A. : Codice IBAN: IT27A0617510607000001069890 

 

Disdetta iscrizione 
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento, verrà fatturata l’intera quota 
di partecipazione. 
In ogni momento è possibile sostituire il partecipante 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, i dati vengono raccolti e trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. Riviere di Liguria, in 
qualità di Titolare, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative. Tali dati saranno resi accessibili ai terzi 
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. E’ possibile chiedere in ogni momento la 
correzione, il blocco e la cancellazione dei dati, ed esercitare tutti i diritti dell’Interessato previsti dall’art. 7 del Codice 
privacy, scrivendo a Camera di Commercio I.A.A Riviere di Liguria, cciaa.rivlig@legalmail.itAutorizzazione al trattamento 
dei dati  

    

SI autorizzo Ο  NO non autorizzo Ο 

Autorizzazione all’iscrizione alla mailing list “Commercio Estero” SI autorizzo Ο  NO non autorizzo Ο  

DATA        FIRMA 
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