
Scheda adesione da inviare a: 

Camera di Commercio Svizzera in Italia 

E-mail: segreteria.generale@ccsi.it Fax: +39 02 781084 

 

“Segreto bancario svizzero e fiscalità straniera”  

in occasione della 96° Assemblea Generale 

Mercoledì 03 Giugno, ore 20.00, Sala Meili, Spazio Eventi – Centro Svizzero, Milano 

 

Nome Cognome Funzione 

Azienda Attività 

Via Città CAP 

Telefono Fax E-mail 

P.IVA/Codice Fiscale 

Si chiede cortesemente la compilazione di tutti i campi. 

Quota Soci € 80,00 / Quota non Soci € 100,00 IVA inclusa 

Al fine di evitare l’attesa all’ingresso, si consiglia di effettuare il pagamento presso:  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SEDE DI MILANO  Cod. IBAN: IT26 K 05696 01600 000016942X00 Cod. BIC:  POSOIT22 indicando come causale 

Cena 96° AG CCSI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03, la Camera di Commercio Svizzera in Italia (CCSI) La informa che i dati forniti saranno utilizzati con finalità di trattamento funzionali al perseguimento della scopo della CCSI, come previsto dall’art 3 

dello Statuto, ovvero per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti e all’adempimento degli obblighi intercorrenti con l’interessato e/o previsti dalla legge. I dati da lei forniti potranno essere trattati anche da terze società incaricate 

di svolgere alcune operazioni di trattamento o soggetti ai quali il trasferimento risulti necessario o funzionale allo svolgimento dell’attività della CCSI. I dati non verranno diffusi. In considerazione  del fatto che CCSI opera su un piano 

internazionale i dati personali in questione potranno essere altresì trasferiti all’estero anche fuori dall’Unione Europea. Lei ha il diritto  di accedere  ai dati che La riguardano, di farli correggere, di integrare, aggiornare, ottenere il 

blocco e la cancellazione o di opporsi al trattamento esercitando diritti di cui all’art.7 della predetta disposizione normativa, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Camera di Commercio Svizzera in Italia, Via Palestro 2 – 20121 

Milano. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03 ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, interessato con la firma sotto apposta, acconsente al trattamento dei dati per finalità ambito di trattamento e 

comunicazione specificate nell’informativa. 

 

Data               Firma 

______________________________________          _________________________________ 

mailto:segreteria.generale@ccsi.it

