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Scheda di Adesione  

Chengdu Design Week 

25-27 Novembre 
   

 

Delegazione Italiana in Chengdu Design Week 25-27 -11- 2016 

 

Al China-Italy Creative Centre 

Ufficio : 212#unit 2, Meilingju, Yuling east street Chengdu China 

Da inviare per email all’indirizzo: arianna.ruvolo@gmail.com tel. 3480546601 

Ufficio: 

 

 

 

Da inviar Partecipante 

Ragione sociale:_________________________________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

Cap:__________Città/Località_______________________Provincia:_____________________ 

Telefono:____________________________Fax:_______________________________________ 

P.IVA:_________________________________________________________________________ 

C. F.:__________________________________________________________________________ 

Email:_________________________________________________________________________ 

Sito Web:______________________________________________________________________ 

Persona da contattare:_______________________Qualifica:____________________________ 

Email:____________________________________Telefono:____________________________ 

 

 

 

 

Utilizzo dei dati 
 INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 
N. 196/2003 

I Suoi dati personali saranno 
trattati per lo svolgimento della 
nostra attività   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 a tal 
fine saranno inseriti nella Banca 
Dati Centrale del Chengdu 
Creative Center. 

I Suoi dati personali confluiti 
nella BDC potranno essere 
utilizzati per l’invio di proposte 
di partecipazione anche ad altre 
iniziative organizzate dal 
Chengdu Creative Center quali 
fiere, workshop, seminari, corsi  
di formazione ecc, ed utilizzati 
per rilevare la customer satisfaction 
ed altri sondaggi attinenti 
l’attività. 

Il trattamento avverrà con 
modalità cartacee e/o 
informatizzate. I dati saranno 
comunicati e diffusi ad altri 
soggetti pubblici o privati per 
adempiere a specifici obblighi di 
legge. 

Il conferimento dei dati 
contrassegnati come obbligatori 
è indispensabile per usufruire del 
servizio richiesto, l’eventuale 
rifiuto a fornire tali informazioni 
non consentirà l’erogazione 
dello stesso. Il conferimento dei 
dati contrassegnati come 
facoltativi è finalizzato 
esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio 
maggiormente personalizzato. 

Le ricordiamo, inoltre, che 
potrà esercitare, in qualunque 
momento, i diritti di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs. 
n.196/2003. 
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Quota di Partecipazione 

 

 

Il costo della delegazione per 4 giorni è di              € 2.500,00. 

Per prenotazioni entro il 10 novembre il costo è di € 2.000,00. 

Il costo  include: 

Allestimento di un tavolo dedicato e 2 Board  

Trasferimenti da e per l’aereoporto  e hotel-fiera 

Pernottamento in Oakwood Residence Funder Chengdu 

Pasti: Breakfast- Lunch Box – Cena 

Servizio di interpretariato 

Organizzazione incontri con i professionisti cinesi del settore. 

 

Il costo non include i voli  e quanto non specificato nella  voce “il prezzo include” 

 

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all’evento e alle attività menzionate 
allegando il bonifico secondo la modalità di pagamento concordata.                               

 

Data                                                                                                                                Firma 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Data                                                                                                                         Firma 

Fir 

 

 

 

Siti Utili 

creativechengduitaly.com 

www.cdcin.com/zsxh/ 

 

Contatti 

Arianna Ruvolo: 

Cell. 3480546601 

arianna@creativechengduitay.co
m 

 

 


