
Life & Style Market 
I mercati esteri alla portata delle aziende dell’arredo e del design 

 

Modulo di adesione 

 
Da restituire a Trentino Sviluppo : internazionalizzazione@trentinosviluppo.it. 

 

Dati societari: 

Azienda:  ...............................................................................................................................................................  

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P.IVA:  ........................................................................... Codice fiscale:  ...............................................................  

Telefono:  ...................................................................... Fax:  ...............................................................................  

Sito web:  ...................................................................... E-mail:  ...........................................................................  

 

Descrizione dei prodotti /servizi offerti:  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Export % (sul fatturato):  .....................................................................................................................................  

 

Indicare i principali paesi di esportazione (segnalando eventuali attività sui Paesi oggetto di azioni in 
corso da parte di Trentino Sviluppo riportati in elenco): 

 Germania  Gran Bretagna  Francia  Russia  Stati Uniti 

 Cile     Cina  Corea del Sud  Vietnam 

Altri mercati: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Modalità della presenza dell’azienda all’estero: 

 Agente  Distributore  Importatore   

 Esportazione indiretta (subfornitura)  Sede commerciale all’estero  Sede produttiva all’estero 

 Altro (specificare):  .......................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

mailto:internazionalizzazione@trentinosviluppo.it


 

 

Il percorso Life & Style Market è modulato in 4 appuntamenti calendarizzati come di seguito: 

 

Giovedì 15 febbraio 2018  

LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA PRODUZIONE – “Guadagnare produttività e competitività attraverso un processo di 
miglioramento continuo  

Partecipante/i dell’azienda 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

Giovedì 1 marzo 2018  

COMINICAZIONE 2.0 – “Comunicare efficacemente un brand, Servizi e Prodotti nell’epoca dei Social Media” 

Partecipante/i dell’azienda 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

Giovedì 15 marzo 2018 

IL VALORE DEL DESIGN - “Innovare prodotti e servizi per competere nei mercati globali” 

Partecipante/i dell’azienda 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

Giovedì 29 marzo 2018 

DESIGN SENZA FRONTIERE - “Barriere tariffarie e non tariffarie alla vendita per il settore arredo e design” 

Partecipante/i dell’azienda 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

Quota di partecipazione per azienda:  500,00 + IVA a persona  

Ulteriori partecipanti della stessa azienda potranno usufruire dello sconto del 20% rispetto alle quote sopra 
indicate. 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti per singola giornata. 

Si precisa che l’iscrizione sarà considerata valida solo se al presente modulo verrà allegata la contabile 
bancaria attestante il pagamento tramite bonifico bancario indirizzato a Trentino Sviluppo Spa: 

IBAN: IT 12 W 02008 11758 000030049440 – UNICREDIT BANCA con causale: iscrizione LIFE&STYLE MARKET 

Seguirà fattura. 

 

Data:  ...................................................................           Firma: ............................................................................  



 

 

ALLEGATO A) – LIBERATORIA PARTECIPANTI AL PERCORSO DI QUALIFICAZIONE “LIFE & STYLE MARKET” EDIZIONE 2018 

LIBERATORIA 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il  _____________________________________ residente a ______________________________________, 

C.F.___________________________________ 

con la sottoscrizione del presente documento: 

1. autorizzo e presto il mio consenso ad essere ritratto nell’ambito del servizio fotografico e/o audio-video da realizzarsi, su 
incarico di Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in Rovereto (TN), (di seguito, per brevità “Shooting”) in occasione del 
percorso di qualificazione "LIFE & STYLE MARKET" edizione 2018 organizzato da Trentino Sviluppo S.p.A. a cui prendo 
parte;  

2. autorizzo e presto il mio consenso a che la mia immagine [ed eventualmente il nome e la voce], come impressa nel 
materiale video e/o fotografico prodotto in occasione dello Shooting (di seguito, per brevità "MATERIALE") venga 
utilizzata da Trentino Sviluppo S.p.A. per qualsiasi finalità, inclusa quella promozionale e pubblicitaria; 

3. per l'effetto, concedo irrevocabilmente in licenza, per dieci (10) anni dalla sottoscrizione della presente liberatoria, in via 
esclusiva, a Trentino Sviluppo S.p.A., e, per essa, ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, il diritto di sfruttare la mia 
immagine [ed eventualmente il nome e la voce], come impressa e riprodotta nel MATERIALE, cedendo, dunque, l'esercizio 
esclusivo di ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento commerciale sulla stessa, nessuno escluso o eccettuato, per la 
realizzazione delle finalità perseguite da Trentino Sviluppo S.p.A., incluse quelle promozionali e pubblicitarie. La 
concessione è effettuata senza limitazioni di territorio, di forma e di modo, di tecnologia (presente o futura) o canale 
divulgativo e per qualsiasi sfruttamento off e online (compresi i social network);  

4. autorizzo Trentino Sviluppo S.p.A., tra l’altro, a procedere allo sfruttamento, alla modifica, all'elaborazione della mia 
immagine [ed eventualmente della voce], contenuta nel MATERIALE, nonché alla combinazione della stessa con altre 
immagini, con testi e grafiche potendo anche tagliarla, modificarla o alterarla sia direttamente sia tramite terzi. Trentino 
Sviluppo S.p.A. avrà, inoltre, diritto di realizzare qualsiasi produzione, originale o derivata, quale quella cinematografica, 
televisiva, audiovisiva, multimediale. Resta inteso che è, ad ogni modo, vietato l'uso della mia immagine [ed 
eventualmente della voce] in contesti che pregiudichino la mia dignità personale ed il decoro o in modo contrario alla 
legge;  

5. dichiaro che la presente concessione è lecita e che la stessa, avuto riguardo ai contenuti delineati nel presente 
documento, non viola alcun obbligo contrattuale in essere tra me e soggetti terzi; 

6. dichiaro che la presente liberatoria con correlata concessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo economico della mia 
immagine [ed eventualmente del nome e della voce] è a titolo gratuito e senza alcun obbligo di Trentino Sviluppo S.p.A. di 
effettiva utilizzazione, in tutto o in parte, del MATERIALE e/o della mia immagine e, pertanto, dichiaro di non aver nulla a 
pretendere, nei confronti di Trentino Sviluppo S.p.A. e dei suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, a tale riguardo; 

7. presto il mio consenso a che i diritti acquisiti da Trentino Sviluppo S.p.A. con il presente atto siano concessi a terzi; 

8. il presente atto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente tale liberatoria è competente, in via 
esclusiva, il Foro di Trento; 

9. Il presente atto è stato oggetto di analitica e specifica valutazione del sottoscritto/a, che ne ha approvato ogni singola 
clausola e che di ciascuna dichiara di aver pienamente compreso il significato. È pertanto esclusa l’applicazione degli artt. 
1341 e 1342 C.C. 

 
____________________lì____________________________ 

 
____________________ 

(firma) 

Allego copia fotostatica del mio documento di identità 
 

***** 
 

 
 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 23 DEL D. LGS. 196 DEL 30/06/2003 E SS MOD – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 
 
1) Fonte dei dati: Trentino Sviluppo S.p.A, con sede a Rovereto (TN), via Fortunato Zeni, 8, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D. 
Lgs. 30.06.2003, n.196 - che nello sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria annessa, raccoglierà e tratterà i Suoi dati 
personali, inclusi i dati personali relativi all’immagine ed eventualmente alla Sua voce riprodotte nel MATERIALE. 

 
2) Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati per: 

a) la produzione del MATERIALE di cui alla liberatoria ed il suo sfruttamento in relazione a quanto stabilito nella 
liberatoria stessa; 
b) adempimento degli obblighi di cui alla presente autorizzazione e di ogni obbligo di legge. 
 

3) Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà esser effettuato, oltre che con strumenti manuali, attraverso strumenti automatizzati (sia informatici 
che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
La informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art.11 
del D. Lgs.196/03, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano: 
- trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
- esatti e, se necessario, aggiornati; 
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. 

 
4) Comunicazione e diffusione esterne dei dati: informiamo che i dati personali forniti o acquisiti nel corso del rapporto 

contrattuale potranno essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla 
produzione del MATERIALE e al suo successivo sfruttamento: 
 

5) Diritti dell’interessato: in qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
Nell’esercizio dei suoi diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni; 
i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
 

6) Natura del trattamento: La natura del trattamento è: 
− FACOLTATIVA  per quanto riguarda la finalità sub 2: pertanto l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali, in tutto o 

in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o alla loro comunicazione a terzi, può avere come 
conseguenza l’impossibilità da parte di Trentino Sviluppo S.p.A. di dare seguito alla produzione del MATERIALE ed al 
suo successivo sfruttamento. 

 
7) Cessazione del rapporto: i dati saranno trattati per tutta la durata di validità della liberatoria e anche successivamente 

per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 

8) Titolare del trattamento dei dati personali: titolare del trattamento dei Suoi dati è Trentino Sviluppo S.p.A, con sede a 
Rovereto (TN), Via Zeni 8. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento è 
disponibile, su richiesta, presso la sede legale della società. 
 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
 
Il sottoscritto, letta l’informativa che precede, relativamente all’utilizzo dei propri dati personali, eventualmente 
raccolti, ivi compresa la propria immagine, presta il suo consenso per le finalità di cui al punto 2 a): 
 
 
Data……………………………………………………………… 

Firma………………………………………………………………………………… 
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