Scheda di adesione
Si prega di compilarla in ogni sua parte, firmarla e inviarla tramite posta elettronica a
Camilla Bosi cbosi@regione.emilia-romagna.it
AZIENDA
Ragione sociale
Sede
Tel.
Mail
Sito web
Profili social
Settore
Descrizione dell'azienda
(descrizione in inglese – massimo 5 righe)

REFERENTE
Nome e cognome
Cell.
Tel.
Mail
PERIODO
Disponibilità a ospitare delegazioni

TARGET
Paesi
(indicare i principali Paesi esteri di interesse)

Settori
(selezionare con una X i settori di interesse)
1. Agroalimentare
Vitivinicolo

Energie rinnovabili
4. Turismo

Lattiero/caseario

Enogastronomia

Ortofrutticolo

Mosaico dell'artigianato artistico

Zootecnica

Industria culturale e creativa

Conservato

5. Servizi

Gastronomia fresco

Servizi specializzati in pulizia nelle imprese
alimentari

Ditte vivaistiche e sementiere

Ict

Prodotti biologici

Horeca

Prodotti da forno

6. Moda

Aceto

Sistema casa e fashion

Silvicoltura, allevamento

Abbigliamento

2. Agroindustria

7. Wellness/biomedicale

Food processing

Fitness

Packaging alimentare

Sistema sanitario

Filiera della componentistica e subfornitura

Sistema termale

Meccanica agricola e impianti per
agricoltura

Salute e benessere

Impiantistica alimentare

Cosmesi e cura dei capelli

Logistica alimentare

8. Abitare/costruire

Catena del freddo

Lavorazione ceramica

Macchinari frigoriferi industriali

Architettura, design e finiture d'interni

3. Green economy
Energia ed edilizia sostenibile

Arredo di hotel e ristoranti
Arredo urbano, riciclo, ortocoltura,
giardinaggio, florovivaistica

Operatori
(selezionare con una X gli operatori di interesse)
Giornalisti

Retailers

Buyer

Imprese

Importatori

Gdo

Distributori

Enti e associazioni

Tour operator e agenzie viaggi

Negozi

Istituzioni

Centri di ricerca

Turisti
Informativa privacy
INFORMAZIONI DOVUTE AI SENSI DELL’ART. 13 D. L.vo 30.6.2003 n. 196
I presenti dati vengono raccolti ai fini di iniziative legate alla Imprese a porte aperte a Expo 2015 (del cui personale
incaricato del loro trattamento potranno quindi venire a conoscenza) e verranno utilizzati solo in relazione alle stesse
oltre che per l’invio di informazioni. Titolare del trattamento è Regione Emilia-Romagna. Responsabile del trattamento è
Regione Emilia-Romagna, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art.7 e seguenti del D.
L.vo 30.6.2003 n. 196 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, la loro comunicazione e l’indicazione
della logica e della finalità del trattamento nonché la cancellazione, l’anonimizzazione o il blocco dei medesimi, il loro
aggiornamento, la loro rettificazione o integrazione. Allo stesso potranno pure essere rivolte le eventuali opposizioni al
trattamento.
CONSENSO Con l’accettazione del presente form consento espressamente l’utilizzazione dei dati forniti per le finalità di
cui all’informativa.

Data

Firma

