
 

 

 SCHEDA CANDIDATURA 

INCOMING BUYER ESTERI 

 

Si prega di compilare la presente scheda unita al Company Profile in allegato e di restituirla entro il 12 aprile 2017, previa 
prestazione del consenso al trattamento dei dati personali, agli uffici A.I.B - Ufficio Internazionalizzazione all’indirizzo  
estero@aib.bs.it  
 
Il legale rappresentante dichiara che:  
 
Ragione sociale: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo sede operativa: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Nome e mansione in azienda della persona che seguirà l’agenda degli incontri b2b 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Recapiti per il contatto: telefono, e-mail – se possibile, si chiede di utilizzare il medesimo indirizzo e-mail citato sul 
Company Profile 
 

 
Risponde ai seguenti requisiti: 

o è un’azienda di produzione di beni o servizi con una sede legale o operativa in Italia; 
o dispone di materiale promozionale in lingua inglese utilizzabile durante gli incontri con i buyer esteri: website, 

listino prezzi per l’estero, brochure azienda, schede prodotto/catalogo; 
o dispone di personale che possa interfacciarsi con operatori esteri in lingua inglese (capacità di evadere richieste 

pervenute via mail o telefonicamente) sia durante gli incontri b2b, sia a seguito degli esiti dell’Incoming. 
 

Interpretariato: 
o si richiede servizio di interpretariato, accettando l’eventuale ipotesi di avvalersi del servizio a titolo oneroso. Sarà, 

infatti, disponibile un numero limitato di interpreti per le sole aziende che faranno espressa richiesta con congruo 
anticipo e in base all’ordine di arrivo della scheda di candidatura. 

o non richiede alcun servizio. 
 

Visibilità sui media locali: 
o autorizza AIB e G-Exhibit a condividere la ragione sociale dell’Azienda in qualità di partecipante con i media locali 
o autorizza AIB e G-Exhibit a condividere la ragione sociale dell’Azienda in qualità di partecipante ed un contatto di 

riferimento con i media locali per un’eventuale intervista sul progetto 
o non autorizza 

 
Selezione: 

o si accetta che la fase di pianificazione incontri avverrà tramite piattaforma digitale: gli espositori e i buyer 
visioneranno reciprocamente e in autonomia i rispettivi profili. L’accettazione di un incontro proposto dalla 
controparte e viceversa rappresenta manifestazione di interesse reciproco. A tale scopo si raccomanda di 
compilare il Company Profile in maniera molto dettagliata esplicitando i propri fattori di successo e di 
competitività.  
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CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI DI INCOMING 
 
A.I.B. si riserva di apportare al programma dell’evento tutte le modifiche (date, location, ecc.) ritenute dalla stessa necessarie ed opportune, tali 
modifiche verranno comunicate non appena possibile all’indirizzo dell’impresa partecipante o personalmente all’incaricato dell’Azienda. 
L’Impresa dichiara di esonerare A.I.B. da ogni responsabilità per ogni eventuale danno o divulgazione di informazioni tecniche e/o confidenziali. 

 
 

(Timbro e firma del Legale rappresentante per accettazione)  
________________ 
(Luogo e data) 

 
 

* * * 
 
 
Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 da parte dell'Associazione Industriale Bresciana. 

 
Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali comuni raccolti a mezzo del presente modulo persegue la finalità di aggiornare in merito alle iniziative/note 
informative dell'Ufficio Internazionalizzazione e di organizzare l’Incoming nell’ambito della Fiera BIE – Brescia Industrial Exhibition. Il trattamento di tali dati potrà 
effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e saranno effettuate pressoché tutte le operazioni all’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 
196/2003. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, ai fini del raggiungimento delle finalità predette, è facoltativo. Il rifiuto di fornire gli stessi, 
tuttavia, ci priverà della possibilità di soddisfare in maniera ottimale le Vostre esigenze nell'ottica dell'Internazionalizzazione delle imprese. 
Titolare del trattamento è l'Associazione Industriale Bresciana, con sede in via Cefalonia, n. 60, nell'ambito della quale potranno venire a conoscenza dei dati i 
responsabili del trattamento e gli addetti all’Area Credito e Internazionalizzazione, in qualità di incaricati del trattamento. 
Per il trattamento dei dati in parola il Responsabile designato è il Dott. Fabio Gradaschi, elettivamente domiciliato, ai fini del D.Lgs. n. 196/2003, presso l'Associazione 
Industriale Bresciana, in via Cefalonia, n. 60. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è reperibile nel sito web dell'Associazione Industriale Bresciana, all'indirizzo 
http://www.aib.bs.it/privacy. I dati in parola verranno comunicati esclusivamente a G-Exhibit - Gruppo Italtelo S.p.a., Informest Consulting s.r.l., Buyers selezionati e 
potenziali per l’iniziativa e non verranno diffusi in alcun altro ambito. Si rammenta, infine, che è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, 
di cui si riporta in allegato il testo integrale. Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte. 

 
 
 

Consenso del legale rappresentante 

 
Io sottoscritto, nella mia qualità di titolare/legale rappresentante della ________________, ricevuta l'informativa resa da A.I.B., e preso atto dei diritti riconosciuti 
all'interessato dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, con riferimento ai dati personali oggetto dell'informativa stessa: 
 
 esprimo il consenso  
 
al trattamento dei dati comuni per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 
 

___________________ 
                                        (Firma dell'interessato) 
________________ 
(Luogo e data) 
 

 
 
 
 

* * * 
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Consenso del partecipante 

 
 
Io sottoscritto, collaboratore della _____________, ricevuta l'informativa resa da A.I.B., e preso atto dei diritti riconosciuti all'interessato dall’art. 7 del decreto legislativo 
n. 196/2003, con riferimento ai dati personali oggetto dell'informativa stessa: 
 
 esprimo il consenso  
 
al trattamento dei dati comuni per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 
 

__________________ 
                                             (Firma dell'interessato) 
________________ 
(Luogo e data) 
 
 
 
 
 
 

Art. 7, D. Lgs. n. 196/2003 
  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto 
di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 


