SCHEDA INFORMATIVA DELL'IMPRESA
Prodotto/servizio per cui si richiede licenza d'uso: _________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
Impresa/Ente (come da Registro Imprese della CCIAA):
________________________________________________________________________________________________________________
Denominazione commerciale: _____________________________________________________________________________
Sede legale: __________________________________________________________________________________________________
Sede operativa: ______________________________________________________________________________________________
Forma giuridica: _____________________________________________________________________________________________
P. Iva:

_______________________________________________________

Codice fiscale

_______________________________________________________

Num. Iscriz. al Registro Imprese:

_______________________________________________________

Iscrizione al Registro delle Imprese di: ____________________________________________________
Data iscrizione al R.I.:

________________________

Iscritta nella Sezione:

________________________

il __________________

Iscritta con la qualifica di:

________________________

il __________________

Iscrizione con Numero REA:

________________________

il __________________

Capitale sociale sottoscritto:

Euro __________________

Oggetto sociale:

___________________________________________________________________

Codici attività:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
CONTATTI

Tel.:

_____________________________

Mobile:

_____________________________

Fax:

_____________________________

Rappresentante legale:

______________________________________________________________

Referente aziendale per il marchio: ____________________________________________________
Web site:

www. ______________________________________________________________________

E-mail:

________________________________@___________________________________________
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SCHEDA INFORMATIVA DELL'IMPRESA
DATI DIMENSIONALI, ECONOMICI E COMMERCIALI:
Numero dipendenti/addetti:

____________

Elenco tipologie di prodotti/servizi (a marchio e non):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Produzione annua media dei prodotti/servizi:
__________________________________________________________________________________________________________
Produzione annua media dei soli beni/servizi per cui si richiede la licenza d'uso:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Quantitativi dei prodotti/servizi eventualmente contrassegnabili con il marchio "Tuscia
Viterbese" che l'impresa può garantire per eventuali nuovi canali di vendita proposti dalla CCIAA
di Viterbo:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
RELATIVAMENTE ALL’ ULTIMO ANNO (indicare quale ______________)
Fatturato:

€ _________________

Fatturato dei prodotti/servizi a marchio:

€ _________________

Esportazioni - % sul fatturato:

_________________%

Principali Paesi destinatari dell'export: _______________________________________________________________
Importazioni - % sull'importo degli acquisti: ________________%
Principali Paesi di provenienza dell'import:

_________________________________________________________

Pag. 2/3 Scheda completa impresa

SCHEDA INFORMATIVA DELL'IMPRESA
L'impresa svolge attività di e-commerce:  SI  NO
L'impresa intrattiene relazioni internazionali:  SI  NO
Se si, di quale natura:
Commerciale

____

Verso quali Paesi?

_____________________________________

Produttiva

____

Verso quali Paesi?

_____________________________________

Joint venture

____

Verso quali Paesi?

_____________________________________

L'impresa ha una o più sedi all'estero  SI  NO
Se si, in quale/i Paese/i?
________________________________________________________________________________________________________________
Eventuali certificazioni possedute:
Sistemi di qualità:

_________________________________________________

Sistema ambientale:

_________________________________________________

Certificazione di prodotto:

_________________________________________________

Altro:

_________________________________________________

L'impresa è titolare di Marchi e/o Brevetti registrati  SI  NO
Se si quali?: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.
La CCIAA di Viterbo garantisce che tutte le risposte da Lei fornite resteranno assolutamente riservate e saranno usate solo ai
fini del corretto svolgimento del progetto, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della Privacy.
La informiamo di quanto segue:
Il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati personali richiesti e/o acquisiti è diretto al solo fine di aderire al marchio
Tuscia Viterbese. La comunicazione di tali dati è facoltativa, tuttavia la mancata comunicazione non renderà possibile la
partecipazione al progetto.
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003, tra cui:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno in archivio dei dati personali che La riguardano ed averne comunicazione
in forma intelligibile;
b) avere conoscenza della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
Qualsiasi richiesta o comunicazione in merito può essere inoltrata alla CCIAA di Viterbo, Via Fratelli Rosselli 4– 01100
VITERBO; e-mail: marketing@vt.camcom.it
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, presta il suo consenso per il trattamento dei dati
necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data: _____________________

Timbro e Firma ____________________________
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