
 

  

ORIENTAMENTO E TUTORING COMMERCIALE  
PER OPERARE NEI MERCATI ESTERI 2019 

CLAUSOLE CONTRATTUALI CON CEIPIEMONTE     
 

Progetto “VDA-Passport - Progetto per l’Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle 
d’Aosta”, finanziato nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR Valle d’Aosta  
(codice locale progetto  ICO.03302.18XX.0.0001.SGC - CUP D55F18000450009) 

 

Da inviare unitamente al MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) 
da lunedì 20 maggio 2019 ore 8.00 a venerdì 31 maggio 2019 ore 12.00  
via PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it 

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
E’ STATO PROROGATO FINO ALLE ORE 12 DI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Titolare/Legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________C.A.P. _______________ Provincia _________ 

Via ______________________________________________________________________ N. ____________  

Partita IVA n. ___________________________CF _______________________________ REA ____________ 

Tenuto conto della domanda presentata per partecipare al percorso “Orientamento e Tutoring 
commerciale per operare nei mercati esteri 2019” proposto dalla Chambre valdôtaine attraverso lo 
Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere Piemonte (Allegato 1) 
Preso atto di quanto definito nell’AVVISO “ORIENTAMENTO E TUTORING COMMERCIALE PER OPERARE NEI 
MERCATI ESTERI 2019” 
 

SI IMPEGNA A RISPETTARE LE SEGUENTI CLAUSOLE CONTRATTUALI CON CEIPIEMONTE 
 

1. L'Impresa si impegna a versare, all’atto della conferma dell’effettiva ammissione al percorso da parte 
della Chambre valdôtaine - Sportello SPIN2, la somma di Euro 500,00 + IVA a: 
CEIPIEMONTE S.C.P.A.  
c/o BANCA PROSSIMA SPA - Filiale di Milano, Piazza Paolo Ferraris, 10 20121 Milano 
ABI: 03359,   CAB:01600 
IBAN: IT65H0335901600100000146552. (Seguirà fattura quietanzata). 
L'Impresa è informata che la suddetta somma non potrà essere restituita in alcun caso, fermo restando 
l’impegno da parte di CEIPIEMONTE di portare a buon fine l’assistenza concordata e identificare soluzioni 
alternative, qualora se ne rilevasse la necessità, per portare a compimento con successo il percorso 
intrapreso. In caso di ritardo nel pagamento, CEIPIEMONTE avrà diritto di sospendere l’esecuzione del 
presente contratto sino a quando non saranno regolate le pendenze finanziarie da parte dell’Impresa. 
 
2. L'Impresa prende atto che la presente adesione costituisce espressione del consenso dell'Impresa a 
partecipare al percorso e a versare la quota di partecipazione di cui al punto 1. 
 
3. L'Impresa prende atto che nessuna responsabilità viene assunta né da CEIPIEMONTE né dai suoi soci in 
caso di mancata realizzazione del percorso. CEIPIEMONTE garantisce il rispetto di tutte la norme di legge 
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nonché di svolgere con diligenza le proprie prestazioni, con esclusione di qualunque obbligo di risultato 
anche in relazione al buon fine di affari con eventuali contatti procurati. E’ esclusa altresì qualunque 
responsabilità di CEIPIEMONTE, nei limiti di cui all’art. 1229 c.c., o, in ogni caso, per fatti imputabili ai Senior 
Export Manager (SEM) coinvolti per l’erogazione del Percorso. 
 
4. Il CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dall'organizzazione del percorso, interrompendo 
ogni attività ad esso correlata, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del 
finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendono 
impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione del percorso, senza obbligo 
di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo di alcuna pretesa da parte dell'Impresa, senza 
incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., 
escludendo pertanto il risarcimento di eventuali danni e il riconoscimento di pretese risarcitorie dirette ed 
indirette. In caso di recesso, il CEIPIEMONTE ne darà comunicazione all'Impresa e provvederà senza ritardo 
alla restituzione della somma eventualmente versata dall'Impresa a titolo di partecipazione alle spese 
sostenute da Ceipiemonte per l'organizzazione del percorso. 
 
5. Qualsiasi controversia che eventualmente insorga tra il CEIPIEMONTE e l'Impresa in relazione alla 
partecipazione al percorso e alle attività qui previste verrà risolta in via esclusiva dal foro di Torino. 
 
Data       Firma e timbro del legale rappresentante dell’Impresa 
……………………………                  ……………………………………………………..……………………………… 
 
Firma del legale rappresentante dell'Impresa per accettazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., 
delle clausole di cui ai punti 3 (esclusione di responsabilità), 4 (recessione unilaterale) e 5 (foro 
competente) 
Data       Firma e timbro del legale rappresentante dell’Impresa 
……………………………                  ……………………………………………………… 
 
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati (“GDPR”). 
I dati personali dei delegati aziendali iscritti alla presente iniziativa verranno trattati dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.a. (qui di seguito “CEIPIEMONTE”), sito in Via Nizza n. 262/int. 56 - 10126 Torino (TO), in 
qualità di Titolare del trattamento, nella persona del suo Presidente. I Suoi dati personali ci sono stati comunicati dalla 
Sua Azienda. CEIPIEMONTE tratta i Suoi dati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR esclusivamente per 
finalità connesse alla Sua partecipazione alla presente iniziativa. Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD, 
o DPO in inglese) ai fini del riscontro in caso di esercizio dei diritti è il Collaboratore presso l’Ufficio Legale di 
CEIPIEMONTE, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail privacy@centroestero.org, telefono 011/6700571, oppure 
all’indirizzo: Via Nizza n. 262/int. 56 – 10126 Torino. Può scrivere al DPO per ogni questione concernente il 
trattamento dei Suoi dati personali, nonché per esercitare i Suoi diritti ex artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR. Il 
trattamento dei Suoi dati personali avverrà per la finalità di partecipazione al corso di cui al presente documento. Il 
conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della Sua partecipazione; il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di partecipare al corso specifico. La base giuridica del suddetto trattamento è l’esecuzione del presente 
contratto, di cui l’interessato è parte in qualità di delegato aziendale (art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR).I Suoi dati 
verranno conservati per 10 anni per motivi fiscali e contabili. La informiamo che i Suoi dati potranno essere comunicati 
da CEIPIEMONTE, o comunque potranno venirne a conoscenza, soggetti terzi con cui sono in essere rapporti 
contrattuali di service, Responsabili esterni del trattamento adeguatamente designati dal Titolare del trattamento e 
incaricati interni all’uopo autorizzati ed istruiti, oltre ai soci di CEIPIEMONTE, sulla base di obblighi legali e contrattuali 
del Titolare (art. 6, par. 1, lett. b) e c), del GDPR), sia in Italia che in Europa. Desideriamo ricordarle, infine, che in 
relazione al presente trattamento dei Suoi dati personali, Lei avrà sempre il diritto di accesso, rettifica e cancellazione 
degli stessi, nonché il diritto alla limitazione del trattamento. Avrà sempre la facoltà, infine, di proporre reclamo 
all’Autorità garante dei dati personali. 
 
Data  ……/………/…….…..      Firma del Legale Rappresentante quale espressione di consenso: ………………………………….……. 
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