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Camera di commercio di Bolzano
Innovazione e sviluppo d’impresa
Via Alto Adige 60
39100 Bolzano
E-Mail: evolution@camcom.bz.it

Ordine

Nome azienda: _____________________________________________________________________

con sede a: __________________________

Via: ____________________________________________

Tel: _________________________ E-Mail:_____________________________

Part. IVA: __________________________________

Persona di riferimento:______________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13.
Informiamo che i dati vengono raccolti e trattati al fine dell’evasione della richiesta. I dati non vengono trasmessi a
terzi. Il trattamento verrà effettuato sia in modalità cartacea che informatica. Il conferimento è obbligatorio ed il
mancato, inesatto o parziale conferimento comporterà che la Sua richiesta non potrà aver seguito.
In ogni momento potrà richiedere la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri
diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricltura di Bolzano, il responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore.
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.bz.camcom.it.
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ordina i seguenti dati, per i quali è necessaria l’accettazione delle condizioni di fornitura:

profilo commerciale e di solvibilità di ditte nazionali ed estere

 Orbis B.v.D. Creditreform

 liste mailing o profili aziendali territorio nazionale ed estero – EasyBusiness Kompass
 liste mailing territorio nazionale ed estero – Orbis B.v.D.

Prego indicare la denominazione e dati identificativi dell’impresa o i criteri di ricerca degli indirizzi
aziendali preferiti:

CONDIZIONI DI FORNITURA
I dati forniti devono essere usati nel rispetto delle disposizioni della normativa sulla privacy.
Il richiedente dovrà utilizzare i dati unicamente per fini personali essendo vietati la vendita o cessione di
dati a terzi, la loro moltiplicazione e l’utilizzo abusivo.
La Camera di commercio, industria ed artigianato di Bolzano non si assume nessuna responsabilità per
eventuali errori e conseguenti danni causati al richiedente ovvero all’impresa a cui si riferiscono le
informazioni.
Il costo per questo servizio sarà addebitato dalla Camera di commercio dopo aver effettuata la prestazione
nella misura rispettivamente deliberata dalla Giunta della camera di Commercio.

Si chiede di ricevere la fattura:
 in forma cartacea
 tramite e-mail/PEC ____________________________________________________________

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

Data Firma/timbro



HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO,
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG SV I LUPPO  D ’ IMPRESA

I–39100 Bozen I–39100 Bolzano
Südtiroler Straße 60 via Alto Adige 60
Tel. 0471 945 656 tel. 0471 945 656
evolution@handelskammer.bz.it evolution@camcom.bz.it
www.handelskammer.bz.it www.camcom.bz.it
Steuernummer: 80000670218
ISO-Zertifizierung 9001:2015

codice fiscale: 80000670218
certificazione ISO 9001:2015

Lista indirizzi / Mailing (Profili) per l’Italia e l’estero.
(per Italia vedi anche i dati del Registro delle imprese)

Banca dati EasyBusiness Kompass
Contenuto: é sempre presente l’indirizzo, con numero di telefono e fax, persona di riferimento sito
internet e indirizzo Mail.
Formato: Lista di indirizzi in Excel oppure come profili in formato PDF.
Costi:
- fino a 200 indirizzi/contatti: 50,00 Euro + Iva.
- da 201 fino a 400 indirizzi/contatti: 0,30 Cent per ogni indirizzo/contattio
- da 401 fino max. 600 indirizzi/contatti: 0,40 Cent per ogni indirizzo/contatto
Fonte: Orbis B.v.D
Contenuto: Ricerca qualitativamente elevata tramite ricerca specifica e mirata.
Costi: massimo 100 indirizzi: 50,00 Euro + Iva.

Profili commerciale per imprese nazionali ed estere

Fonte: Orbis B.v.D
Contenuto: Dati aziendali, Dati di bilancio, indice di solvibilità, esponenti etc.
Formato: In file PDF.
Costi: Orbis BvD 70,00 Euro + Iva.
Fonti: Creditreform
Informazioni commerciali Creditreform con indice di solvibilità Creditreform
Formato: in file PDF
Costi (su richiesta): dipende dal tipo d’informazione, dal paese e dall’urgenza + 20,00 Euro per la
richiesta
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