
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

     

Si richiede di compilare i seguenti campi.  

Dati azienda 

Ragione sociale ________________________________________________ 

Indirizzo  ______________________________________________________ 

CAP _________________________________________________________ 

Città _________________________________________________________ 

Settore di appartenenza  _________________________________________ 

Numero di dipendenti  ___________________________________________ 

Responsabile della compilazione del questionario 

Nome _______________________________________________________ 

Cognome ____________________________________________________ 

Qualifica _____________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________________________ 

Telefono _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
QUESTIONARIO  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Quesiti (i dati richiesti si riferiscono all’anno 2022).  

1 – Percentuale fatturato estero/totale fatturato (_____%) 

 

2 - Numero di mercati di esportazione (_____) e di eventuali presenze stabili all’estero (_____) (sedi, filiali, 

uffici di rappresentanza…). Presenza in azienda di un ufficio dedicato all’internazionalizzazione (SI / NO) 

composto da n. persone _______, di cui quanti area manager/export manager dipendenti ________e quanti 

addetti al back office estero_______ 

Definizione della rete commerciale: 

- N. agenti (se presenti) sui mercasti esteri: ________ e in quali 

paesi___________________________________________________________________________ 

- N. distributori/rivenditori esteri: ________e in quali paesi 

_________________________________________________________________________________ 

3 - L’azienda organizza interventi formativi su lingue, multiculturalità, conoscenza delle dinamiche dei mercati 

internazionali? (SI / NO) 

Indicare quali: _____________________________________________________________________ 

 

Breve presentazione dell’azienda e delle attività internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I questionari, inviabili una sola volta e non più modificabili dopo l'inoltro, vanno trasmessi entro il 5 aprile 2023 alla 
Segreteria Organizzativa: excelsa@confindutriaromagna.it   

CATEGORIE SPECIALI 

UNDER 40        Si    No 

L’azienda è fondata e guidata da Under 40?     □   □ 
 

IMPRESA FEMMINILE      Si    No 

Indicare i requisiti ______________________________ ______  □   □ 
 

 

mailto:excelsa@confindutriaromagna.it


INFORMAZIONI E LIBERATORIA PER LA DIFFUSIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE  
“CONFINDUSTRIA ROMAGNA”, in qualità di titolare del trattamento dati, La informa che, per lo svolgimento della propria attività, 
potrà trattare sui dati personali quali immagini, video ed elaborati.  
Io sottoscritto, ____________________________________________ nata/o a _______________________ il _________________,  
AUTORIZZO  
la raccolta e la pubblicazione delle immagini/video per la promozione delle attività.  
Finalità facoltativa e base giuridica: Le immagini/video saranno raccolte e diffuse per la promozione delle attività svolte (a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: realizzazione e diffusione di riprese e/o fotografie), senza limiti di tempo, spazio e 
supporto utilizzato attraverso: (la base giuridica del trattamento è il consenso).  
supporto utilizzato attraverso: (la base giuridica del trattamento è il consenso).  

Webinar/Videoconferenze, Altro____________  
Destinatari: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin YouTube, Sito internet all’indirizzo/i: www.confindustriaromagna.it altro 
(indicare): ______________________ e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.  
Per i contenuti pubblicati attraverso la rete internet, il titolare del trattamento, pur avendo verificato le nuove clausole sulla 
riservatezza dei singoli gestori, sarà vincolato alle regole e ad i mezzi contrattuali di ognuno di questi; nello specifico per l’esercizio di 
alcuni dei diritti, a titolo esemplificativo per la cancellazione (oblio), il titolare del trattamento potrebbe avere difficoltà a garantire tali 
diritti, in particolare per i contenuti che gli utenti dei Social Network potrebbero ri-pubblicare.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Il sottoscritto 
conferma di essere consapevole che non fornendo l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini, il Titolare non utilizzerà le stesse per fini 
di divulgazione ed esplicativi dell’attività svolta. Le riprese video/immagini avverranno con strumenti manuali e/o informatici e 
telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure tecniche e organizzative, 
previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e 
divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del Regolamento europeo 2016/679. Per lo svolgimento di 
talune attività il titolare del trattamento potrà avvalersi di società o soggetti esterni affidatari di servizi – destinatari - (a titolo 
esemplificativo cameramen, fotografi, tipografie ecc) che tratteranno i dati in qualità di responsabili esterni del trattamento – art. 28 
GDPR. All’interno della struttura del Titolare, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato ed 
istruito in riferimento all’art. 29 GDPR.  
Trasferimento in paesi terzi: Trasferimento dei dati in paesi terzi: Il titolare non trasferisce dati personali in Paesi Extra UE. Qualora ve 
ne sia la necessità saranno previamente informati gli interessati, e verranno adottate misure di garanzia per il trasferimento nei 
confronti dei destinatari, che a seconda delle casistiche potranno essere: verifica dell’esistenza di decisioni di adeguatezza per il Paese 
destinatario da parte della Commissione, sottoscrizione di clausole contrattuali standard, verifica dell’adozione di eventuali misure 
supplementari in recepimento della raccomandazione 01/2020 EDPB. In deroga a tali garanzie, per i trattamenti dati (in rif. dell’art. 49 
del GDPR), ove applicabile si verifica l’esistenza di un contratto o misure precontrattuali a favore del soggetto interessato od il 
consenso al trasferimento.  
Periodo di conservazione dei dati: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge applicabile, e 

nei tempi per il raggiungimento delle nostre finalità. 

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “CONFINDUSTRIA ROMAGNA”, con sede legale 

e operativa in Piazza Cavour, 4 - 47921 Rimini (RN) e Via Punta di Ferro, 2/a - 47122 Forlì (FC) e in Via Barbiani, 8/10 – 48121 Ravenna 

(RA), Codice Fiscale: 91163200404 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Mediante l’invio di una e-mail al seguente 

indirizzo confindustria@confindustriaromagna.it o un fax al numero 0541-28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai 

dati conferiti. Il sito www.confindustriaromagna.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra 

Associazione. 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è lo Studio Paci & C. Srl (Referente Dott.ssa Paci Gloriamaria) contattabile ai seguenti 

recapiti: info@consulenzepaci.it e telefono: 347 – 5244264.  

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Diritti dell'Interessato  
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;  
d. la portabilità dei dati. 



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.  
Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti, potrà rivolgersi al titolare 
del trattamento ai riferimenti sopra riporti.  
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato  
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR conferma di 
avere letto la presente informativa, e di accettarne i trattamenti dati per le finalità descritte, consapevole che per i contenuti pubblicati 
attraverso la rete internet, il titolare del trattamento, pur avendo verificato le nuove clausole sulla riservatezza dei singoli gestori, sarà 
vincolato alle regole e ad i mezzi contrattuali di ognuno di questi; nello specifico per l’esercizio di alcuni dei diritti, a titolo 
esemplificativo per la cancellazione (oblio), il titolare del trattamento potrebbe avere difficoltà a garantire tali diritti, in particolare per i 
contenuti che gli utenti dei Social Network potrebbero ri-pubblicare.  
Con la presente il sottoscritto, in particolare, ai sensi dell’articolo 96 della Legge n. 633/1941, acconsente alla riproduzione e all’utilizzo 
delle immagini (ripreso mediante fotografia/video o strumenti audiovisivi), per consentire la promozione delle proprie attività, 
mediante la pubblicazione sui canali di diffusione sopra citati, a scopo pubblicitario al fine di promuovere e rendere maggiormente 
visibile l’attività del Titolare del trattamento 
 

      Autorizzo   firma _____________________________ 
 
      Non autorizzo  firma _____________________________  
 

 

 

Data: ______________Luogo, ______________________________ 

 

 

 


