
   

 
 

 

Settore Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione  

Programma Assist IN - Sportello Worldpass 

Moduloi di domanda di adesione per Esperti per l’erogazione del Servizio di primo 

orientamento su tematiche legate all’internazionalizzazione per imprese, start up 

e aspiranti imprenditori 

 

Il sottoscritto 

 
 
Nome e cognome 
 

 

Codice fiscale / Partita IVA 
 

 

Data di nascita 
 

 

Luogo di nascita 
 

 

Nazionalità 
 

 

Indirizzo 
 

 

Telefono 
 

 

E-mail 
 

 

Sito internet 
 

 

Competenze  Market entry strategy 
development and 
business planning 

 Finance 

 Sales representative 
activity 

 Customs & Duties, 
Insurance, Logistics & 
Transport 

 Partner search  Intellectual Property Rights 

 Introduction to local and 
regional institutions and 
R&D networks 

 Regulatory & Government 
Affairs 
 

 Corporate & Transactional  Real Estate & Public Utilities 
 
 

 Litigation, Arbitration & 
Dispute Resolution 

 Visa & Immigration 
 
 

 Labour & Employment  E-commerce 
 
 

 Compliance  International Public 
Procurement 

 



   

 
 

Settori  Automotive / 
Transportation 

 Life Sciences 

 Aviation, Space & 
Defence 

 Manufacturing / Machiner 

 Clean Technologies & 
Renewable Energy 

 Agro-food 

 ICT 
 

 Consumer Goods 

 Media & Entertainment 
 

 Real Estate 

 
Paesi  USA  Albania 

 Canada  Emirati Arabi Uniti 
 Brasile  Qatar 
 Messico  Bahrein 
 Cuba  Oman 
 Francia  Iran 
 Svizzera  Cina 
 Germania  Singapore 
 Spagna  Malesia 
 Gran Bretagna  Vietnam 
 Federazione Russa  Corea del Sud 
 Bulgaria  Australia 
 Macedonia  Sud Africa 
 Area Scandinava   

 
a conoscenza e accettati integralmente e senza riserve i contenuti descritti nella modalità 

operative per il “Programma Assist In - Sportello Worldpass. Servizio di primo 

orientamento su tematiche legate all’internazionalizzazione per imprese, start up 

e aspiranti imprenditori” istituito dalla Camera di commercio di Torino 

chiede 

di essere ammesso a partecipare al programma suddetto 

 dichiara 

di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 

445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta l’esclusione dall’elenco degli esperti 

partecipanti pro bono allo Sportello di cui sopra (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

 

Allega il proprio curriculum vitae. 

 

Ai sensi del D.Lgsl. 196/2003 dichiara di acconsentire alla diffusione del proprio nominativo 

all’interno dell’elenco degli esperti che prestano la propria opera all’iniziativa di cui sopra  



   

 
 

istituita dalla Camera di commercio di Torino per le finalità specificate dettagliate qui di 

seguito: 

“Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o altrimenti acquisiti dalla Camera di 
commercio di Torino nell’ambito della creazione dell’elenco pubblico degli esperti che si sono resi 
disponibili a fornire il servizio informativo dello Sportello Worldpass è finalizzato ad accertare 
l’effettivo possesso dei requisiti richiesti ai singoli professionisti per prendere parte in qualità di 
esperti al medesimo. 
In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati verranno trattati su supporto 
cartaceo e informatico. 
Il titolare del trattamento è la Camera di commercio di Torino, via Carlo Alberto, 16 Torino. 
Responsabile della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la Società consortile 
INFOCAMERE, piazza Sallustio, 21 Roma e il funzionario responsabile del Settore Immobili e impianti 
della Camera di commercio di Torino. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgsl. n. 196/2003, tra cui, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione se incompleti, erronei, raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di commercio, industria, 
artigianato, agricoltura di Torino, Via Carlo Alberto 16, 10123 Torino.” 

 

 

Luogo e Data 

 

Firma  

 

________________________________ ___________________________ 

 

 
                                                 
i Il modulo ed curriculum vitae dell’esperto intenzionato ad aderire al Servizio devono: 
- essere compilati digitalmente, salvati ognuno in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente 

(ad es. pdf), al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e 
l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura, e firmati digitalmente dal soggetto che chiede 
l’adesione; 

-  essere inviati via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 
internazionalizzazione@to.legalmail.camcom.it  con il seguente oggetto: “Programma Assist In - 
Sportello Worldpass. Servizio di primo orientamento su tematiche legate 
all’internazionalizzazione per imprese, start up e aspiranti imprenditori”.  

 
Farà fede dell’invio entro il termine delle ore 12:00 del 15 novembre 2018 la ricevuta di avvenuta consegna 
inviata dal gestore di posta elettronica certificata della Camera di Commercio, conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 6 DPR 68/2005. 


