
RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

Con la presente, il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante della società di seguito indicata, 
sottopone formale richiesta di adesione alla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dichiara 
di aver preso visione del relativo statuto, accettandolo in ogni sua parte. Si impegna inoltre a versare la 
quota associativa di spettanza, come di seguito indicato.

Persona giuridica

• I dati segnati con il punto saranno pubblicati nella sezione Soci del sito web www.camic.cz

Denominazione società•

Sede legale•

Tel.•

E-mail•

Anno di costituzione

Web•

Regione

Indirizzo corrispondenza 
(se diverso)

Stato

Via Città CAP

P.IVA CF

Capitale sociale Nr. addetti

Rappresentante legale

Nome e Cognome•

E-mail rappresentante legale

Posizione
in azienda

Titolo

Lingue di corrispondenza CZIT

Tel. Mobile

Persona di contatto per la Camera (se diversa)•

Nome e Cognome•

E-mail persona di contatto•

Posizione
in azienda

Titolo

Lingue di corrispondenza• CZIT

Tel.• Mobile•



Persona di contatto per la fatturazione (se diversa)

• senza dipendenti ...................................................................................................................................................................... 5.000 CZK

• con un numero di dipendenti da 1 a 5 ............................................................................................................................ 8.000 CZK

• con un numero di dipendenti da 6 a 50 .......................................................................................................................14.000 CZK

• con un numero di dipendenti da 51 a 100 ...................................................................................................................18.000 CZK

• con oltre 100 dipendenti .................................................................................................................................................... 26.000 CZK

• Associati sostenitori: quota libera .........................................................................................................................  CZK

Quote associative per l’anno per le persone giuridiche

Validità della quota annuale
Le quote associative sono annuali e l’ammontare per ogni categoria viene fissato dal Consiglio Direttivo. Entro il 31 dicembre di ogni 
anno, il socio è tenuto a comunicare le variazioni nel numero del proprio personale dipendente, nel caso in cui queste comportino il cam-
biamento della categoria di appartenenza. La Camera invia al socio richiesta scritta per il pagamento della quota a partire dal 1° gennaio 
di ogni anno o in seguito all’adesione del nuovo socio. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo approvi l’adesione a partire dal 1° settembre, la 
quota per tale anno associativo è ridotta della metà. In nessun altro caso la quota può essere ridotta, sospesa o soggetta a negoziazione.

Accetto

Adesione alla Camera 
L’adesione alla Camera è annuale e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta dal socio per iscritto 
entro il 31 dicembre. Decorso tale termine, la Camera emetterà la quota annuale per l’anno seguente e il socio è tenuto al relativo paga-
mento. In caso di disdetta, lo status di socio cessa al 31 dicembre dell’anno associativo in cui la richiesta viene notificata alla Camera. La 
disdetta non fa venire meno l’obbligo del socio di saldare la quota associativa per l’anno di riferimento.

Accetto

Dichiarazione di idoneità
Il sottoscritto dichiara che la persona giuridica, i suoi rappresentanti legali e le persone di contatto indicate non hanno riportato con-
danne penali ai sensi dall’art. 3 comma 3 dello Statuto Camerale.

Accetto

Consenso al trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali sopra riportati saranno elaborati dalla Camera di Commercio e dell’Industria mista Italo-Ceca sulla base della 
vostra adesione alla Camera, per gli scopi riconducibili alla gestione dell’anagrafica associativa, alla fornitura dei servizi ai soci e all’e-
spletamento della missione camerale, secondo la normativa generale sulla Tutela dei dati personali. Le informazioni complete sul trat-
tamento dei dati personali e sui vostri diritti sono disponibili sul sito www.camic.cz
Sottoscrivendo, confermo di aver compreso i diritti sotto riportati derivanti dalla normativa che regola il trattamento dei dati personali, 
ossia: il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, di richiederne la modifica, la cancellazione o la limitazione di utilizzo, il di-
ritto alla trasmissione dei dati, il diritto di informazione sui fini del trattamento, sulle categorie di dati e sulla fonte dei dati, il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la tutela dei dati personali, nell’eventualità di sospetta violazione dei diritti o violazioni da parte di 
terzi nel trattamento dei dati. Per l’attuazione dei diritti sopra citati è possibile utilizzare l’indirizzo email privacy@camic.cz

Accetto

Luogo e data
Timbro e firma del legale rappresentante

(Si prega di stampare, sottoscrivere e consegnare in originale.)

Nome e Cognome•

E-mail persona di contatto

Posizione
in azienda

Titolo

Lingue di corrispondenza CZIT

Tel. Mobile



 AGRICOLTURA

 INDUSTRIA – produzione

  Aerospaziale

  Alimentare

  Arredamento e complementi

  Energetica

  Industria del vetro

  Chimica e materie plastiche

  Industria del Legno

  Prodotti per l’edilizia, infissi e serramenti

  Siderurgica, Meccanica, Automotive

  Stampa, editoria, packaging

  Tessile

  Altro

 IMMOBILIARE e COSTRUZIONI

  Costruzioni, edilizia

  Progettazione

  Servizi e gestione immobiliari

  Altro

 COMMERCIO

  Abbigliamento e accessori

  Agroalimentare, bevande

  Arredamento e complementi

  Auto, moto e accessori

  Elettrodomestici

  Gioielli e preziosi

  Macchinari, strumenti, prodotti e materie prime 
  per l’industria

  Materiali e forniture per l’edilizia

  Materiali elettrici, prodotti elettronici e tecnologici

  Oggetti d’arte

  Prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici

  Prodotti grafici e per la stampa, carta e cartotecnica

  Prodotti per riscaldamento e condizionamento, 
  termosanitari

  Prodotti petrolchimici

  Vini, liquori e distillati

  Altro

 SERVIZI

  Assicurazioni

  Banche e istituti di credito

  Business Process Outsourcing

  Comunicazione e marketing

  ICT e software

  Istruzione, formazione

  Facility Management

  Gestione e trattamento rifiuti

  Organizzazione eventi, congressi, arte, produzione  
  musicale

  Rappresentanza

  Ricerca personale

  Riparazione autoveicoli

  Salute, benessere, servizi di bellezza

  Servizi di sicurezza

  Servizi di pulizia e sanificazioni

  Servizi finanziari

  Sport e tempo libero

  Traduzioni e interpretariato

  Trasporti

  Turismo

  Altro

 CONSULENZA

  Contabile, fiscale, gestionale

  Legale

  Finanziaria

  Tecnica

  Altro

 HO.RE.CA.

  Hotel

  Residence

  Ristorazione

  Caffetteria e bar

 ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI

  Camera di Commercio

  Associazione culturale

  Associazione professionale

  Fondazione culturale

  Altro

Settore di attività



Dettaglio attività

Attraverso quali canali è venuto a conoscenza e/o ha deciso di aderire alla Camera Italo-Ceca?

Quale motivazione l’ha spinta ad aderire alla Camera Italo-Ceca? (massimo 3 risposte)

Sviluppo di nuovi rapporti commerciali e personali con gli altri Soci

Attività di networking con altre associazioni ed enti attivi in Repubblica Ceca

Incontri istituzionali con autorità e personalità ceche

Attività di formazione e seminari

Visibilità attraverso gli strumenti informativi della Camera Italo-Ceca (newsletter, web, altro)

Scontistica sui servizi alle imprese riservata ai Soci (ricerche partner, reportistica, ecc...)

Senso di appartenenza alla comunità imprenditoriale italo-ceca

Altro

Annuario Camic

Sito web www.camic.cz / Newsletter CamicNet / Social media

Eventi della Camera Italo-Ceca

Conoscenza/invito di un Socio Camic (specificare)

Altre istituzioni italiane (specificare)

Altro
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