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O:REZIONE ~EN~fU\LF FF e :~ rL 
N.R.: PR-COM.2/15/NUOVI ISCRITTI 
P.I.-C.F.07613121214 

ISCRIZIONE 1 2 MESI A PORTALEIMPRBSE.ORG PROPOSTA ALLE DITTE 
ISCRITTE A CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA , 

AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO (C .C.I.A.A. ) 

NOTA INFORMATIVA 

GENTILE AZIENDA, 
Siamo liet. di darle i: bcnven>.lto rw:lcl co:np:cssc. e co:r.pctit:iv;::. ccor:o:nia it:a:.:.a:1a e di offri:::::e :a 
possibilit: d:.. far parte dcl sito www.por::a:.ci:np:::csc.o::::g, portale rise::-vat:o e.gli :.scritti alla Came::-a 
di Commercio, Industria, Agricoltt.::::a cci A:. t igianato c:1c ha lo SC:O!JO di dare .ma.ggio::-e vis:.;:,ilit:à al:.e 
:;uove az:..e" .e . 
L ' obiettivo ài www. portalcimpresc . org è ci:. evitare cigli intercssa~i, labo::!.osc e dispe!1diosc ca.":lpagnc èi 
rr.arket.ing e :.ice ::c.1c d:.. r.ercato, c... :.:.. ::ealizzazior.c d:.. u:~a pagi::c. vetrina co:~ la quale , rr.cdiant:c '111 

mo'tore di :-!cerca interno a: porta:c-, s:.. off::c ur.' :..ff.a1,eciia~a. e y::on::a visibi::.tà corr:nct:c:.ale ed accesso 
a nurcerosi potenzidl:.. c:ie:1~i. 
Porta:ci:npresc .o:::g nasce per ce>ni~ct-er:ct çon !K~rso1:c c.:~ic ~,t)no in cerca dei suo:. ~;c:-vizi e prodotti, quindi 
r:on so:o c.vra. u:1a. pag:.na -..·cb in-::c:::-css:::.r.t.e, r::a av::::-à a:-.c!':e ;;n g:::-an r:u.~ero di po::enz:.a:.:. c:.ie!1t::. nello 
stesso por":rlle. 

Se ader i:::à alla nos;::ra proposta, col r.;;.:rero di ::.scr:.zior:e ( r:.:evabi:c r.cl:.a cr.·..:sa:c dc: 
bol:cttir:o es.P.':.7000000) po':'.rà accedere a:.la st:a e::::-ca rise::::-vatf, !JCr farsi pcrsona:izu.:-c i:'. s·~o 

piacimento :.o spazio web. lr:olt.::c, qrc.zie e. foto èa :c.:. inviate ed. <.:r. '::C!lto c!':c sp::.cga r:c:.. 
àe-::.ac :..:. :.. co.;a si occ'.:pa :.a sua a--iv.:.tà <' e> pc ..,:.<-' c: .. .ve cb fa{ i::.i:.erct. ::o la :::-:.cerca 
da: web, potrà trova:::r~ po::enziali clier:::i ov;;::qJc. Non aspetti tempo lo faccia subito ! 

o·~ ::: ...... :d.( 3.tv s ···i· é r C~('Mpi) dc ... '"' - - k .., e g u:..:: ) :i { :.. .. ':i 1- e::: ) .• l lizza z:. on e 
www.portaleimprese.org/personalizzati/nomecliente . html 
Le "ìoa i:.~ d'i .e::_ i.o:" e• -.1g1 a._ ·a. e« ::i_ :::<- t:..'l.a all'accettaz:..' ~ della r:ost'!:ii proposta sarà 
regolat.a dal:e co::o_zioni gcr:eraìi di contrd::to riportate a pag1r:a i. L 'tdcsione è facoltativa cd ha 
fi:ialità esc:èlsiva:nem:e CO::!".":\C:::cia:.c e r:on sost:..;:u:.scc g2.i. at~e::-.pi:c.enti imi-o .. i ial:o Si:ato :r.alia::o, r:é dal 
R.eg::.si:ro de::. le Irr.presc (C.C . I .A.A . ) . 

::ras::-.e-tia.) i.1 a:l ga::J uc ... , tt io di con::o cor:::cnte prccQrr.p.i:ato dci util.izzdre per l'iscrizione. 
L'ISCRIZIONE HA VALIDITA' 12 MESI . 

Ai sensi del d . lgs . n . 196/200"3 , "ortalc Imprese srl infor:r.a <i.i "Per are :.. ::::-atta::-.cnto èe.:. dati 
persor:ale ir. qc:a::.t:a e:. '!'itolo.re, che le relative operazio.1 ... po:Jsono essere effettuate solo da 
incaricati che operano sotto la no!.ltra diretta autorità , attenendosi alle istr:.:zio:i.i irr:partite . Le 
f inalità e le :nodali::à del tratta~ento de: dat:. ed :. soggetti o le categorie ai q~ali i dati possono 
essere com:.:nicati sono q-,:elli inerenti il contratto. Le modalità di trattamento dei dati avverranno 
mediante strur:'.er:ti mar.uali , infor:r.a-::.ic.i e tele:na::ici. l::,;se~1do li.bera l ' iscrizione e l ' accettazione a 
questa propos::a, i. co11fer1mento de:. dati ha natura f acoltativa , e nessuna conseguenza potrebbe 
scaturire per il Be::cf iciar'o ad Cln eve:~tuale :::ifiuto di r i spondere . _n ogni terrpo, :..:.. 3encficiario ha 
diritto d:.. ch~edc:::c conferma cte:l 'esister:za o meno dei dati che lo riguardano, e d i ottenere la 
c ancellazione , la ":rasformazione o il blocco dei dati trattati i:: violazi.or:e .::.. legge, nonc:ié 
l ' aggiorr:a."".ento, :a !:"e-.::if:.ca , ì ' im:egrazione . 11 l:ler.ef:..ciario ha dirit::o di opporsi , per motivi 
legittimi , al trattamento stesso o di opporsi al trattarcer:to per fini promozionali . Porto.le !mprcse ~r~ è 
u:-i ' a z ie:~àa privata con .. ::a propria etica e condot::a profcssiona:e c::e :10n !:a alcur: collegamen::o con :a 
Camer a èi commercio . o~on lovoro! 

----- ----7 -- ---- -·--

portaleimprese.org 
Porta le Imprese s . r . l . 
V~a Carlo r:r , 16 
80011 - Acerra (NA) 
~nfo@porta~eirrprese . org 
P . :VA e C. F . 076 13 121214 
Proposta coMmorc.1.alP ! suvizi pubbliclla::i. 
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CONTI CORRENTI POSTALI - Rocevvta d1 Versamento 

ATTENZIONE 

ISCRIZIONE ESEGUITA DA: 

NUOYA FIERA DEL LEYANTE 
S.R.L. 
CORSO CAYOUR 2 
70121 BARI - BA 

QUOTA ISCRIZIONE 
ISCRIZIONE 12 MESI 
SPESE INVIO 
TOTALE 
IVA22% 
IMPORTO TOTALE 

EURO 
240,00 

0,00 
240,00 

52,80 
292,80 

l'iscrizione, proposta alle ditte iscritte a: Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
ed Artigianato, permette di usufruire dei servizi offerti, totalmente detraibili ai fini 
IVA. l'obiettivo di www.portaleimprese.org è di evitare agli interessati, laboriose e 
dispendiose campagne di marketing e ricerche di mercato, con la realizzazione di una 
pagina vetrina con la quale, mediante un motore di ricerca interno al portale, si offre 
un'immediata e pronta visibilità commerciale ed accesso a numerosi potenziali clienti. 
Portaleimprese.org nasce per connetterla con persone che sono in cerca dei suoi 
servizi e prodotti, quindi non solo avrà una pagina web interessante, ma avrà anche 
un gran numero di potenziali clienti nello stesso portale. Se aderirà alla nostra 
proposta, col numero di iscrizione (rilevabile nella causale riportata in basso 
es.PP17000000) potrà accedere ali' area riservata per farsi personalizzare a suo 
piacimento lo spazio web. Inoltre, grazie a foto da lei inviate ed un testo che spiega 
nei dettagli di cosa si occupa la sua attività e con parole chiave che faciliteranno la 
ricerca dal web, potrà trovare potenziali clienti ovunque. Non aspetti tempo lo faccia 
subito! Questo indicato a seguire è un esempio del suo link a seguito della 
personalizzazione: www.portaleimprese.org/personalizzati/nomecliente.html. 
le modalità d'iscrizione, ripensamento ed ogni altra questione relativa 
all'accettazione della nostra proposta sarà regolata dalle condizioni generali di 
contratto riportate a pagina 3. * la scadenza indicata, si riferisce alla validità della 
presente proposta ed alle condizioni contrattuali in quanto possono subire delle 
variazioni. Nessuna iscrizione awerrà ad insaputa dei clienti in alcun 
database. **L'adesione è facoltativa ed ha finalità esclusivamente commerciale e non 
sostituisce gli adempimenti imposti dallo Stato Italiano, dal Registro delle Imprese, 
Camera di Commercio, lndustra, Agricoltura ed artigianato (C.C.l.A.A.). 

PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZiOl\ll 

BaoooPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Rocevuta d1 Versamento BancoPosta 
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~ sul C/C n. 1024 708495 di Euro 292,80 di Euro 292,80 

TO 123 IMPORTO IN LETIERE duecentonoventadue/80 

~ sul C/C n.1024708495 

T D 123 IMPORTO IN LEDERE: duecentonoventadue/80 
INTESTATO A: PORTALE IMPRESE S.R.L 

CAUSALE: 

CODICE ISCRIZIONE N. 

PARTITA IVA: 

ESEGUITO DA: 

•scadenza 21/08/17 

PP17096231 
07964940725 

NUOYA FIERA DEL LEYANTE S.R.L. 
VIA-PIAZZA 

CORSO CA'/OUR 2 
CAP·LOCALITA" 

70121 - BARI BA 

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE 

INTESTATO A: PORTALE IMPRESE S.R.L. 

CAUSALE: 

CODICE ISCRIZIONE N. 

PARTITA IVA: 

BOLLO DELL"UFFICIO POSTALE 

Codice cijente 

ESEGUITO DA: 

·scadenza 21/08/17 

PP17096231 
07964940725 

NUOYA FIERA DEL LEYANTE S.R.L. 
VIA· PIAZZA 

CORSO CA'/OUR 2 
CAP·LOCALIT A' 

70121 - BARI BA 

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE 

importo euro numero conto td 


