
  Allegato n2 

* campi obbligatori 

** qualora l’azienda decida di compilare il campo “persona da contattare” dovrà anche obbligatoriamente compilare il campo   

   “email aziendale personale” 

 

Scheda aziendale 
 

Inviare all’Associazione…….. 

per il successivo inoltro ad  ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese 
italiane,  UFFICIO SERVIZI ALLE IMPRESE servizi.imprese@ice.it  
 

Ragione sociale* :     

P.IVA*:  Codice Fiscale*:                                                                               

Indirizzo*:     

Cap*:  Città/Località*:__________________________________________                                          

Provincia*:          Email aziendale*:          

Pec:  ________________________ 

Sito 

Web:           
 

Telefono: Fax:   
 

Persona da Contattare**:                                    Qualifica:  

Email aziendale personale**:                                                          Telefono:                                                     

SETTORE*  

 
Agroalimentare Servizi  Non catalogabile merceologicamente 

Abbigliamento tessili Energia Intersettoriale 

Cosmetici, gioielli, sport, ottica, tempo libero Biotecnologie Subfornitura 

Articoli casa e arredamento Nanotecnologie Contract 

Macchinari Gas e energie alternative Edilizia: lavori e costruzioni 

Attrezzature per comunità, esercizi e servizi Petrolio e derivati Infrastrutture 

Veicoli, industria meccanica, elettrotecnica, elettronica Turismo Private Label 

Materiali e forniture industriali E-commerce  

   

 

 
 
N.DIPENDENTI 

 
 

FATTURATO ANNUO (in €) 

 
 

FATTURATO EXPORT (in €) 

 
Fino a 2 inferiore a 250.000 inferiore a 75.000 

da 3 a 9 da 250.000 a 500.000 da 75.000 a 250.000 

da 10 a 19 da 500.000 a 2,5 mln da 250.000 a 750.000 

da 20 a 49 da 2,5 a 5 mln da 750.000 a 2,5 mln 

da 50 a 99 da 5 a 15 mln da 2,5 a 5 mln 

da 100 a 499 da 15 a 25 mln da 5 a 15 mln 

oltre 499 oltre 25 mln oltre 15 mln 

 

 

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E*:________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”) 
 
Al fine di garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento, l’Agenzia ICE, in qualità di 
Titolare del trattamento, rende agli interessati la seguente informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, 
dando evidenza delle informazioni anche riguardanti il trattamento dei dati personali, nell’ambito dei Servizi 
offerti tramite la registrazione al portale istituzionale nell’Area Clienti.  
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Agenzia -ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, con sede legale in via Liszt, 21 – 00144 Roma, Tel.06 59921 (da ora in poi “Agenzia- 
ICE” o anche Titolare del trattamento”). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), designato dal Titolare 
per assolvere alle funzioni previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, è 
raggiungibile al recapito email: privacy@ice.it  
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
L’Agenzia ICE utilizza i Suoi dati personali per consentirle di conoscere i propri servizi di assistenza, 
informazione e promozione.  
I dati sono trattati da Agenzia-ICE per finalità di esecuzione dei propri compiti istituzionali e di interesse pubblico, 
per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento, nonché per consentire un’efficace 
comunicazione istituzionale. 
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: (i) il trattamento è necessario per l’esercizio di attività di 
pubblico interesse svolte dal Titolare art. 6 co. 1 lettera “e”; (ii) il trattamento è necessario per adempiere obblighi 
giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento, ad esempio adempimento di obblighi di legge (contabili, 
fiscali), regolamento e contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 6 
par. 1 lettera “c”); (iii) il trattamento è necessario ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ovvero ai fini 
dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 punto 1 lettera “b”). 
 
Qualora desideri esprimere il suo consenso esplicito contrassegnando la casella in calce a questo documento, 
i dati personali confluiti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell’Agenzia ICE potranno inoltre essere utilizzati 
nell’ambito dell’attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o 
servizio all’estero, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art. 
22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla 
L.132//2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla 
tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. 
I suoi dati potranno quindi essere anche utilizzati per: 
- l’invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, 

seminari, corsi di formazione, ecc…; 
- per rilevare la customer satisfaction; 
- effettuare sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE; 
- attività di business matchmaking.  
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.  
I Suoi dati personali saranno gestiti anche attraverso software online o servizi cloud, situati all’interno dell’Unione 
Europea, nel rispetto dei diritti e garanzie previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 
2016/679 (RGPD).  
 
 
Modalità del trattamento 
Agenzia-ICE tratta i dati personali nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento, vincolando il trattamento ai 
principi di correttezza, di liceità e trasparenza, per finalità esplicite e legittime connesse agli adempimenti di 
legge, alle finalità istituzionali, e alle attività amministrative ad esse strumentali. Vengono trattati solamente i dati 
personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
I dati sono trattati da personale di Agenzia-ICE, adeguatamente istruiti che operano in qualità di personale 
autorizzato al trattamento del dato, o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di 
manutenzione dei sistemi, delle applicazioni e dei dati necessari ai servizi del portale. 
Il trattamento avviene in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, mediante l’utilizzo di 
strumenti automatizzati, compresa la riservatezza e la protezione, attraverso misure tecnico organizzative volte 
a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se 
non informandola preventivamente. 
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Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità o in 
base alle scadenze previste dalle norme di legge. Essi potranno essere conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica 
e storica o ai fini statistici fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal 
presente Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 
In caso esprima il suo consenso esplicito, i dati personali saranno conservati per dieci anni. 
 
Diritti dell’interessato 
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 
2016/679.  
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, 
o al responsabile dell’Ufficio organizzatore dell’iniziativa riportato nella presente comunicazione della Sede di 
Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it. 
 
La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle modifiche 
normative e/o dei provvedimenti del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB) e dell’Autorità 
Garante Nazionale. La versione aggiornata dell’informativa è comunque sempre consultabile online all’indirizzo: 
https://www.ice.it/privacy   
 
 

⃝  Presa visione dell’informativa autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità 
e la tempistica sopra indicate 

 
 
NOME e  COGNOME DELL’INTERESSATO  
 
________________________________________ 
 
 
FIRMA  LEGGIBILE DELL’INTERESSATO  
  
________________________________________ 
 
 
DATA ___________________________________ 
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