
 

 

 

Partecipazione alla fiera CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 
Shanghai 05 – 10 Novembre 2021 

 

Manifestazione di interesse 
 

Da compilare e rispedire firmato entro il 29 Gennaio 2021 ai seguenti indirizzi: 

 

AICE   aice@unione.milano.it 
Camera di Commercio Italo Cinese   info@china-italy.com  

Fondazione Italia Cina  eventi@italychina.org  
 

Ragione sociale  
 

_____________________________________________________________________________ 

Via, cap., località, provincia (sede operativa)  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Tel __________________ Mob _______________ E-mail _____________________________ 

 
Web ___________________________ P. IVA ______________________________________ 

 
Persona di riferimento: 

Cognome e nome               Posizione in azienda                 E-mail 

 
______________________    ______________________      __________________________ 

 

Associazione di appartenenza   ________________________________________________ 
 

AREA ESPOSITIVA DI INTERESSE: 
• Sci-tech Life 

• Automobile 

• High End Intelligent Equipment 

• Food & agricultural products 

• Medical equipment, healthcare products 

• Quality Life 

• Trade in Services 

 

1   Stand Individuale – _____ mq A   Preallestito     B   Spazio Nudo 

 

2   Spazio in area collettiva (per ora solo settore food&beverage) – _____ mq – 
valuteremo in seguito eventuali richieste in altri settori 

 

Data                                             Firma 
__________________                                                           ____________________ 
 
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo 
della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti 
Aice. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. 
Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsias i correzione o modifica relativa al loro 
utilizzo inviando una mail a aice@unione.milano.it 
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns 

Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data                                             Firma 

___________________                                                          ____________________ 
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