
Alla  CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - TREVISO 
Ufficio Promozione Estero 

(tel.0422-595313/401    fax.0422-595682) 
EBR: EUROPEAN BUSINESS REGISTER 

 

TREVISO - ……./…..…./………..… 
 
Il sottoscritto / Azienda __________________________________________________________ 
 

PRIVATO 
CITTADINO 

SETTORE 
AGRICOLTURA 

SETTORE 
COMMERCIO-

SERVIZI 

SETTORE 
INDUSTRIA 

SETTORE  
ARTIGIANATO 

AZIENDA DEL 
CREDITO 

LIBERO 
PROFESSION. 

ENTE 
PUBBLICO 

persona di riferimento eventualmente da contattare____________________________________ 
num. telefono_____________ num.  telefax ____________e_mail__________________________ 
avendo letto le condizioni di fornitura ed il tariffario sul sito camerale www.tv.camcom.it richiede i 
seguenti servizi EBR: 
 

Dati Imprese/Persone Fisiche da ricercare (tutti i dati disponibili) 
Rif.* Denominazione P.Iva/C.F. Altro (indirizzo, sito web 

ecc…) 
1    

2    

3    

Servizio/i richiesti (abbinare i numeri di 
riferimento delle imprese/p.f.) 

Paese/i interessati (abbinare i numeri di riferimento 
delle imprese/p.f.) 

Ricerca anagrafica imprese   Rif. ……. 
Ricerca anagrafica persone   Rif. ……. 
Scheda persona                     Rif. …… 
Scheda impresa                     Rif. …… 
Lista titolari cariche                Rif. ……. 
Bilanci                                    Rif. ……. 
Atti societari                           Rif. ……. 
 

AUSTRIA            Rif. ……. 
BELGIO              Rif. ……. 
DANIMARCA      Rif. ……. 
ESTONIA            Rif. …… 
FINLANDIA         Rif. …… 
FRANCIA            Rif. …… 
GERMANIA         Rif. …… 
GR BRETAGNA  Rif. …… 
GRECIA              Rif. …… 
IRLANDA            Rif. …… 
JERSEY              Rif. …… 

LETTONIA           Rif. ……. 
LUSSEMBURGO Rif. ……. 
MACEDONIA       Rif. ……. 
NORVEGIA          Rif. ……. 
OLANDA              Rif. ……. 
SERBIA                Rif. ……. 
SLOVENIA           Rif. ……. 
SPAGNA              Rif. ……. 
SVEZIA                Rif. ……. 
UCRAINA             Rif. ……. 
 

* Nel caso in cui il numero di nominativi richiesti fosse maggiore di tre, si prega di stampare più modelli di 
richiesta riportando il numero dei fogli in alto a destra 

 
Il pagamento, a mezzo bonifico, dovrà essere effettuato successivamente alla comunicazione, da parte dell’Ufficio Promozione Estero, 
dell’accettazione della richiesta e della conferma del preventivo di spesa. 
 
Coordinate bonifico: intestato a CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO presso Cassa di Risparmio del Veneto - Via Jappelli 13 
Padova - Codice IBAN: IT81 B062 2512 1861 0000 0300 405 specificando la causale: servizi EBR - CCIAA di Treviso. 
ero 
FATTURARE AL SEGUENTE NOMINATIVO: 
 
RAGIONE SOCIALE  
o COGNOME  NOME 

 

INDIRIZZO  

CITTÀ’  

PARTITA I.V.A. 
o CODICE FISCALE 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003; i dati personali verranno trattati per l’organizzazione di iniziative - nell’ambito 
delle finalità previste dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni e per adempimento dei relativi obblighi fiscali e contabili previsti dalle leggi vigenti. Per 
l’informativa completa si rimanda all’apposita sezione del sito camerale www.tv.camcom.it  . 
 

   ___________________________  
      (firma) 

http://www.tv.camcom.it/�
http://www.tv.camcom.it/�

