Alla
Camera di Commercio I.A.A. di
Treviso
P.zza Borsa n. 3/B
31100 TREVISO
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..

nato/a

il .………....a…........……….. e

residente in .........................................................via..........................................
in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

della

impresa

.......………..........................……………......…(REA n................) con sede/unità locale
in...........................................................via/p.zza................................................
CHIEDE
- di poter aderire all’iniziativa “CODICE DI CONDOTTA PER LE IMPRESE DI
AUTORIPARAZIONI”;
- di essere autorizzato:
- alla concessione d’uso del marchio collettivo “IMPRESA DI MARCA” tenuto dalla
Camera di Commercio I.A.A. di Treviso;
- ad utilizzare il marchio collettivo “IMPRESA DI MARCA”, esponendo nella propria
sede o nelle unità locali sopra indicate la vetrofania che verrà fornita dalla Camera
di Commercio I.A.A. di Treviso, con facoltà di riprodurre il marchio anche su carte
da lettera e relative buste, biglietti da visita, carta da imballaggio e nastro adesivo,
cataloghi, depliants, nella pubblicità televisiva, radiofonica e cinematografica,
pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa, targhe e insegne, in fiere ed
esposizioni sia in Italia che all’estero.
SI IMPEGNA
- a sottoscrivere ed a rispettare le disposizioni di cui al “Codice di Condotta per le
Imprese di autoriparazioni” approvato con delibera di Giunta n. 196 del 16.12.2008;
- ad ottemperare le clausole del Regolamento d’uso del marchio collettivo “IMPRESA DI
MARCA”;
DICHIARA
- che l’impresa/società è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio I.A.A. di Treviso;
- di non aver in corso alcuna procedura concorsuale o fallimentare
- di essere in regola con i pagamenti del diritto annuale.
Treviso, li
In fede
______________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali")
Si informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto di quanto
dettato dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, secondo i presupposti e i limiti ivi
previsti.
I dati forniti relativi alla denominazione e la sede potranno essere diffusi tramite i
canali istituzionali della Camera di Commercio di Treviso, nell’ambito della
promozione dell’iniziativa per cui sono stati forniti.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Treviso, p.zza Borsa 3/b,
31100 Treviso.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale dott. Marco D’Eredità
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