


Hong Kong Economic and Trade Offi ce in Brussels
Hong Kong Trade Development Council
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e

Veneto Promozione S.c.p.A.

hanno il piacere di invitarla al networking event 
in occasione della celebrazione del Capodanno Cinese (Year of the Rooster)

martedì 7 marzo 2017 dalle 11:30 alle 14:00 presso

VENETO PROMOZIONE

Sala Europa c/o Unioncamere Veneto
Via delle Industrie 19/C – Edificio Lybra

30175 Venezia – Marghera

RSVP mediante modulo allegato

A seguito della completa attuazione dell’accordo sulla doppia tassazione 
tra Italia e Hong Kong e la definitiva estromissione di Hong Kong dalla black 
list fiscale italiana nel 2015, Hong Kong offre ulteriori vantaggi alle aziende 

italiane che vogliono operare in un ambiente ideale per gli affari e usufruire 
di una piattaforma commerciale privilegiata verso la Cina e i mercati asiatici.

 Dopo il rinfresco, la invitiamo ad incontrare i rappresentanti degli enti di 
Hong Kong e richiedere informazioni personalizzate.

Questo evento fa parte delle celebrazioni per il 20° Anniversario della 
Fondazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong
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Celebrazione del Capodanno Cinese (Year of the Rooster)
Venezia Marghera, 7 marzo 2017

Da restituire via fax o e-mail (info@venetopromozione.it – fax 041 2526210) 

a Veneto Promozione entro giovedi 2 marzo 2017

Il sottoscritto  ______________________________________________________________  , in qualità di Legale

Rappresentante della Ditta  ____________________________________________________________________

Partita IVA  ___________________  Codice Fiscale  __________________________________________________

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________

CAP  __________________________ Città  _______________________ Prov.  ____________________________

Tel.  ______________________________________  Fax  ______________________________________________

Web site  _________________________________  E-Mail  ____________________________________________

Nome e Cognome partecipante  ________________________________________________________________

Mansione  ________________________________  Produzione/Attività  ________________________________

Da compilare per l’inserimento nella banca dati utenti (gratuito)

 Industriale Commerciale % Export ultimo anno:  ________________________________

 Artigiana Turistica Nr. Addetti:  __________________________________________

 Agricola Professionista Fatturato in Euro ultimo anno:  _________________________

 Servizi Altro (specificare)   ____________________________________________________

Produzione:  __________________________________________________________________________________

Certificazioni di qualità:  NO SI’ Se sì specificare  ________________________________________

Filiali all’estero:  NO SI’ Se sì indicare dove  _____________________________________

 Conferma la propria partecipazione al networking event in occasione della 
celebrazione del Capodanno Cinese (Year of the Rooster), martedì 7 marzo 2017 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti 
informatici, ai fini dell’inserimento nella Banca Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per informare sulle attività 
promozionali organizzate da Veneto Promozione S.c.p.A. e/o altri organismi. Veneto Promozione S.c.p.A. potrà comunicare 
tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in totale autonomia come distinti 
titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un even-
tuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Titolare dei dati è Veneto Promozione S.c.p.A.. 
L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Direttore 
Generale nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati. L’informativa completa è leggibile sul sito 
http://www.venetopromozione.it.”

                     Timbro e firma del
Luogo e data  _______________                    Legale Rappresentante  ________________________________________
 

 ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
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