MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – EXPANDERE 2014
Il/La sottoscritto/a ................................................., nato/a a .........................................., prov. (……), il ........./......../.........,
in qualità di ...........................................................................................................................................................................
autorizzato/a a rappresentare legalmente l’Impresa .............................................................................................................
Codice fiscale ................................................................................... Partita I.V.A. ...............................................................
avente sede legale in ................................................................. Via .......................................................................... n. ......
Fax .......................................................Telefono ..................................................................................................................
email ................................................................................... web ...........................................................................................
iscritta alla CCIAA di ………………………………………. settore di appartenenza ….…………….........................................
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci anche ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati anagrafici di cui sopra sono veritieri e completi.
Il/La sottoscritto/a, in rappresentanza della Società/Ditta di cui sopra,

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla terza edizione di Expandere Sardegna che si terrà in data 10.06.2014 al centro Servizi Losa
SS131 Località Abbasanta (OR), secondo la seguente modalità (selezionare una sola voce):
AZIENDA/ENTE ESPOSITORE (con allestimento postazione espositiva personale) costo di € 150,00.
Tale quota prevede l’utilizzo di una delle n. 40 postazioni espositive che saranno assegnate secondo l’ordine cronologico
delle richieste. Nella postazione saranno messe a disposizione 2 sedie e un desk personalizzato. Nella quota è compresa
la partecipazione di una persona ad 1 workshop/seminario a numero chiuso da scegliere tra quelli che compongono il
programma.
AZIENDA/PARTECIPANTE costo di € 40,00 - comprende l’ingresso a tutta la manifestazione inclusa la partecipazione ad
1 workshop/seminario formativo. La partecipazione a ulteriori eventi formativi prevede un costo aggiuntivo di € 40,00 /
persona per evento. La partecipazione è vincolata alla compilazione della presente manifestazione di interesse scegliendo
nella tabella seguente gli eventi ai quali si intende partecipare.
Tutti i costi si intendono IVA esclusa.

Per gli eventi a pagamento è stabilito un numero chiuso e programmato di massimo 35 persone, questo al fine di
agevolare lo svolgimento e garantire a tutti una partecipazione attiva.
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Con la presente manifestazione di interesse è possibile contribuire alla formulazione del programma definitivo indicando quali siano
eventuali ulteriori temi che si vorrebbero approfondire attraverso la partecipazione ai seminari/workshop.

L’elenco seguente contiene i temi proposti per EXPANDERE 2014. Selezionate quelli di vostro interesse:













Settore Turistico e Filiera Agroalimentare: Lo sviluppo attraverso le reti di impresa, una sinergia che parte dal basso
L’utilizzo e lo sviluppo di strumenti social e di web marketing – testimonianze e best practices
Internazionalizzazione – best practices a confronto
Contratti di rete e contratti di lavoro – casi pratici e analisi del contesto giuridico
Anomalie finanziarie in ambito bancario – come individuarle e affrontarle
Opportunità per l’impresa sociale nella Programmazione Europea 2014-2020
Opportunità formative: finanzia la formazione con FONARCOM
La nuova legge Sabatini per finanziare le attività aziendali
EXPO 2015: quali opportunità per le aziende Sarde?
Profit e non profit: sinergie, casi ed esperienze di successo
Finanziare la liquidità in azienda
Responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs. n. 231/2001 – comprendere e delimitare i rischi.

Suggeriteci ulteriori tematiche, sarà nostra cura mettere in rete tutte le proposte e raccogliere le Vostre preferenze al fine di rendere
tutti i partecipanti protagonisti nella costruzione dei contenuti di Expandere 2014:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nell’ambito dell’Associazione siete interessati a partecipare a dei tavoli di lavoro settoriali, permanenti e rappresentativi per
confrontarvi su problemi e opportunità specifiche?
 Si
 No
Indicate quali temi sono di vostro interesse in tal senso:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIVI SINTETICAMENTE LA TUA ATTIVITÀ.

Descrizione del prodotto/servizio offerto:

Descrizione delle opportunità ricercate:

(cosa faccio, chi sono i miei clienti, quali sono i miei mercati, etc…)

(forniture, partnership commerciali nazionali/esteri, innovazione, etc…)

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

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

Compagnia delle Opere Sardegna
Segreteria Organizzativa
Sassari – Viale Umberto I, 42 – 07100
Fax 079 200 5947

www.cdosardegna.org
segreteria.sassari@sardegna.cdo.org

Il termine è previsto per la consegna delle schede è fissato nel giorno 10.05.2014.
Successivamente la segreteria organizzativa avrà cura di inviare le conferme e le richieste di pagamento.

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei
dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: organizzazione dell’evento Expandere 2014;
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto / la mancata prosecuzione del rapporto;
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
Il titolare del trattamento è CDO Sardegna con sede legale in Viale Umberto I, 42 – 07100 Sassari. Il responsabile del trattamento è Simona
Lai presidente@sardegna.cdo.org;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa.
Luogo ........................... data .................................gio
Firma leggibile ....................................................................................
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