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MODULO DI ASSOCIAZIONE 

 
 

 

 

� SOCIO COLLABORATORE          1.100  Euro* 

 Più quota di adesione di                    159  Euro    (solo per nuovi associati) 
 
 
 
 

 

 
 VANTAGGI PER I SOCI COLLABORATORI DELLA CCIS: 

 
 

� SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETÀ 

� POSSIBILITÁ DI CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI DELL’ANNUARIO DEI SOCI 

CCIS 

� LISTE SETTORIALI DELLE IMPRESE GRATIS  (Banche Dati CCIS) 

� LISTA DELLE IMPRESE ITALIANE IN SPAGNA 

� CALENDARIO DELLE PRINCIPALI FIERE ITALIANE E SPAGNOLE 

� LISTA DEI SOCI DELLA CCIS 

� SCONTI PER PATROCINARE GLI EVENTI ORGANIZZATI DALLA CCIS 

� CONSULTAZIONE DATABASE CURRICULUM VITAE CCIS E PUBBLICAZIONE OFFERTE DI LAVORO GRATIS 

� NEWSLETTER CCIS 

� UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA MULTIFUNZIONE DELLA SEDE CCIS PER UN GIORNO ALL’ANNO 

� SCONTI IN TUTTI I SERVIZI OFFERTI DALLA CCIS 

� PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI ASSOCIATIVI E DI NETWORKING 
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� SOCIO ORDINARIO             350 Euro*  
 Più quota di adesione di           50 Euro   (solo per nuovi associati) 
 

 
VANTAGGI PER I SOCI ORDINARI DELLA CCIS: 

 
 

� PRESENTAZIONE PERSONALIZZATA AD UN DATABASE DI PIÚ DI 200 CONTATTI 

� PARTNER PRIVILEGIATO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI 

DALLA CCIS 

� POSSIBILITÁ DI ORGANIZZARE EVENTI ATTRAVERSO IL DEP. EVENTI DELLA CCIS 

� SCONTI LISTE SETTORIALI DELLE IMPRESE  (Banche Dati CCIS)  

� LISTA DELLE IMPRESE ITALIANE IN SPAGNA 

� CALENDARIO DELLE PRINCIPALI FIERE ITALIANE E SPAGNOLE 

� LISTA DEI SOCI DELLA CCIS 

� NEWSLETTER CCIS 

� CONSULTAZIONE DATABASE CURRICULUM VITAE CCIS E PUBBLICAZIONE OFFERTE DI LAVORO GRATIS 

� SCONTI IN TUTTI I SERVIZI OFFERTI DALLA CCIS 

� PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI ASSOCIATIVI E DI NETWORKING 

 
 
 
 
 
 
 

 �   SOCIO INDIVIDUALE                      150 Euro*  
 Più quota di adesione di                   25 Euro   (solo per nuovi associati) 
 

 
VANTAGGI PER I SOCI INDIVIDUALI DELLA CCIS: 

 
 

� PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI ASSOCIATIVI E DI NETWORKING 

� SCONTI LISTE SETTORIALI DELLE IMPRESE (BANCHE DATI CCIS) 

� SCONTI SUI SERVIZI CAMERALI 

� PRESENZA NELLA WEB CCIS  

� NEWSLETTER CCIS, BOLLETTINO ECONOMICO E ANNUARIO ASSOCIATIVO  
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� SOCIO CANALE HO.RE.CA.         200 Euro*  
 Più quota di adesione di        50 Euro   (solo per nuovi associati) 
 

 
 

 

VANTAGGI PER I SOCI CANALE HO.RE.CA DELLA CCIS: 

 
 

� PRESENTAZIONE PERSONALIZZATA AD UNA BASE DATI DI PIÙ DI 200 CONTATTI 

� PARTNER PRIVILEGIATO DELLA CCIS PER LA FORNITURA DI SERVIZI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE 

DI EVENTI (CATERING, LOCATION, OSPITALITÁ CLIENTI CCIS, CENE SOCIALI, BUSINESS DRINK, ECC.) 

� POSSIBILITÁ DI ORGANIZZARE EVENTI PROMOZIONALI NEL PROPRIO LOCALE IN 

COLLABORAZIONE CON IL DIP. EVENTI DELLA CCIS  

� SCONTI LISTE SETTORIALI DI IMPRESE (Base dati CCIS) 

� LISTA DEI SOCI DELLA CCIS 

� CONSULTAZIONE BASE DATI CV E PUBBLICAZIONE OFFERTE DI LAVORO GRATIS 

� NEWSLETTER CCIS 

� POSSIBILITÀ DI PUBBLICAREOFFERTE ESCUSIVE PER I SOCI NELLA WEB CCIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* Le quote indicate sono annuali 
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MODULO DI ASSOCIAZIONE 

 
 
 
 

 IMPRESA    
_________________________________________________________________________________________ 

 NOME 
_________________________________________________________________________________________ 
 RUOLO RICOPERTO NELL’IMPRESA 
_________________________________________________________________________________________ 

 NUM.  DIPENDENTI 
 � 1-10  � 11-50        � 51-100 � 101-200 � 201-500  � >500 

_________________________________________________________________________________________ 
 ANNO FONDAZIONE     PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
_________________________________________________________________________________________ 
 FATTURATO  (in milioni di euro)       
 � 0-1  � 1-2.5  � 2.5-5  � 5-10  � 10-50  � >50 

_________________________________________________________________________________________ 
 INDIRIZZO 
_________________________________________________________________________________________ 

 LOCALITÀ      PROVINCIA   CAP  
_________________________________________________________________________________________ 

 PAESE       REGIONE 
_________________________________________________________________________________________ 

 TELÉFONO       FAX  
_________________________________________________________________________________________ 

 SITO WEB                   E-MAIL  

_________________________________________________________________________________________ 
 TIPOLOGIA 
 

� Impresa   � Professionista � Associazione/Istituzione 

� Privato   � Agente commerciale  

_________________________________________________________________________________________ 

 ATTIVITÀ 
 

� Produzione   � Distribuzione � Servizi 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 RAPPRESENTATO IN SPAGNA DA 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 INDIRIZZO 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
� Autorizzo l’inserimento dei seguenti dati: “Nome impresa – Indirizzo –Pagina web – settore”all’interno della 
pagina web della Camera di  Commercio Italiana www.italcamara-es.com 
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INFORMAZIONI SUL SETTORE (marcare solo un settore e un subsettore) 

SETTORE SUBETTORE  

Alimentazione, Bevande, Tabacchi 
 

Prodotti lattiero-caseari □ 

Bevande □ 

Prodotti  ortofrutticoli e conserve vegetali □ 

Carne/Insaccati □ 

Prodotti enogastronomici vari □ 

Altri prodotti agroalimentari □ 

Tabacco e suoi derivati □ 

Meccanico, Elettronico, Informatico 
 

Materiali ed impianti elettrici/elettronici □ 

Sistemi, attrezzature e componenti informatici □ 

Mezzi di trasporto e relativi componenti □ 

Altro □ 

Attività di Consulenza, Direzione e 
Gestione imprenditoriale, Servizi 
prestati alle imprese 
 

Servizi legali e contabili/ Attività di consulenza  □ 

Servizi di marketing/Promozione/ Comunicazione/Pubblicità □ 

Servizi amministrativi □ 

Servizi in materia di architettura, ingegneria e altre attività tecniche □ 

Gestione risorse umane □ 

Traduzioni/Interpreti □ 

Formazione e servizi linguistici □ 

New economy/ E-commerce/ Mobility/ Soluzioni informatiche □ 

Servizi ambientali ed ecologici □ 

Sicurezza/investigazione privata □ 

Servizi di certificazione di sistemi, prodotti, impianti, altro □ 

Servizi bancari, assicurativi e intermediazione finanziaria □ 

Servizi formativi □ 

Servizi immobiliari □ 

Prevenzione di rischi sul lavoro, consulenza in temi di sicurezza □ 

Altri servizi formativi □ 

Chimico, Plastico, Farmaceutico e 
Cosmetico 
 

Prodotti chimici, lubrificanti, fibre sintetiche ed artificiali □ 

Prodotti petroliferi □ 

Articoli in gomma e materie plastiche □ 

Prodotti farmaceutici □ 

Prodotti cosmetici □ 

Altro □ 

Trasporti, Logistica 
 

Trasporti aerei, navali, ferroviari e su strada □ 

Servizi logistici □ 

Edilizia, prodotti Minerali e 
Metallici 

Materiali per l’edilizia □ 

Prodotti e materiali metallici □ 

Costruzione per infrastrutture □ 

Altro □ 

Telecomunicazioni, Elettricità, Gas 
ed Acqua 
 

Telecomunicazioni/Telefonia □ 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore, acqua □ 

Altro □ 

Tessile, Moda, Arredamento 

Industria tessile □ 

Abbigliamento/Calzature/Articoli in pelle, cuoio/Accessori e complementi □ 

Gioielleria/Oreficeria/Bigiotteria □ 

Articoli da regalo □ 

Mobili e componenti d’arredo □ 

Impianti Industriali, Macchinari, 
Utensili ed Accessori 
 

Sistemi e strumenti per il riscaldamento e la climatizzazione □ 

Materiale medico-sanitario, ottico e di precisione □ 

Macchine agricole e per Opere pubbliche □ 

Elettrodomestici □ 

Macchine Vending □ 

Macchinari ed impianti ad uso industriale e relativi componenti □ 

Altri macchinari e relativi componenti □ 

Altro □ 

Editoria, Arte  
 

Pubblicazioni periodiche/Libri  □ 

Editoria Audiovisiva/multimediale/musicale/su internet □ 

Arte, Artigianato, Antichità □ 

Viaggi, Turismo Servizi turistici (Tour Operator/Agenzie viaggi) □ 

 

Hotel, Ristoranti, Negozi, Tempo 
libero 
 

Strutture alberghiere  □ 

Bar/Ristoranti  □ 

Attività connesse al Benessere/Tempo Libero/ Sport □ 

Servizi di catering □ 

Altro □ 

Attività Associative, Fiere 
 

Camere di Commercio □ 

Enti Fieristici □ 

Altre Istituzioni/Associazioni □ 

Altro  □ 
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PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
 

 

 

Il pagamento della quota di associazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico 

bancario sul seguente C/C: 

SANTANDER 

Calle Arapiles, 6-8 - 28015 Madrid 

 

C/C nº 0030 8159 26 0000195271 

IBAN: ES 6000308159260000195271 

BIC: BSCHESMM 

 

Parimenti vogliate segnalarci i dati della banca che effettua il bonifico per agevolarci 

le operazioni d’incasso. 

 

 

 

DATI DELLA BANCA CHE EFFETTUA IL BONIFICO 

 
BANCA    
_________________________________________________________________________________________ 

CODICE FILIALE                                                        Nº 
_________________________________________________________________________________________ 
 C/C 
_________________________________________________________________________________________ 

  LOCALITÀ      PROVINCIA   CAP  
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Al fine di agevolare le operazioni d’incasso e di poter in tal modo fornire in breve 

tempo i servizi da Voi richiesti, Vi preghiamo di allegare alla presente copia del 

bonifico. 
 

 

 

N.B. Nel caso in cui fosse necessaria fattura vi preghiamo di richiederla anticipatamente 

 
  

Secondo quanto disposto dalla legge ordinaria LO 15/1999 del 13 dicembre in materia di Protezione dei Dati Personali, 

La informiamo che i dati personali raccolti in questo formulario saranno registrati in un archivio sotto nostra 

responsabilità per il trattamento dei dati a carattere personale, col fine di continuare a promuovere le relazioni tra le 

parti e informarLa circa i prodotti e i servizi offerti dalla CCIS. Come diretto interessato, ha diritto d'accesso, rettifica, 

cancellazione e opposizione al trattamento delle informazioni che La riguardano e di autorizzazione a far parte del 

nostro archivio, così come a ricevere informazioni e pubblicità dei nostri servizi. 

I succitati diritti potranno farsi valere presso: Camera di Commercio Italiana per la Spagna. Cristobal Bordiú, 54 – 

28003 Madrid, al numero di fax 915 630 560 o all'indirizzo di posta elettronica: info@italcamara-es.com.  

 



 

 

 

REGOLAMENTO PER L’USO E LA PROTEZIONE 

DEI LOGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E 

INDUSTRIA ITALIANA PER LA SPAGNA 

 

Articolo 1 – Lo scopo di questo regolamento è quello di disciplinare la procedura per la 

richiesta e la concessione dell’utilizzo dei loghi di proprietà della Camera di commercio 

e dell'industria italiana per la Spagna (di seguito "CCIS") da parte di terzi. 

 

Articolo 2 – I loghi della CCIS sono le immagini utilizzate per rappresentare l'attività 

della CCIS o le attività e le iniziative gestite da essa. 

 

Articolo 3 – I loghi ai quali si fa riferimento in questo regolamento sono: 

1. Tutti i loghi che rappresentano la CCIS, che siano con o senza lettere; 

2. “Passione Italia”; 

3. “¡100% Auténtico!”. 

    

Logos CCIS 

 

  
Logo Passione Italia Logo ¡100% Auténtico! 

 

Articolo 4 – I loghi della CCIS possono essere applicati su stampati, articoli di 

cancelleria, supporti elettronici, materiale promozionale e in tutti gli altri supporti 



promozionali o informativi, dietro espressa autorizzazione d'uso da parte della CCIS, 

che ne è il proprietario esclusivo, e in base alle condizioni dettagliate negli articoli 5 e 

6. 

 

Articolo 5 – L'uso dei loghi può essere concesso ai membri della CCIS solo con il 

pagamento della quota associativa, previa richiesta di autorizzazione al Dipartimento 

Comunicazione. Nella richiesta, l'interessato a utilizzare i loghi deve spiegare i motivi 

per cui richiede l'uso degli stessi e descrivere gli obiettivi perseguiti. La richiesta dovrà 

essere inviata via email all'indirizzo news@italcamara-es.com scrivendo nell'oggetto 

"Richiesta d'uso logo CCIS". Una volta valutata la domanda, la CCIS deciderà se 

concedere l'uso del logo. 

 

Articolo 6  – Le condizioni economiche per l’utilizzo dei loghi sono le seguenti: 

 Per i soci collaboratori l’uso del logo è inclusa una quota associativa; 

 Per i soci ordinari, del canale Ho.Re.Ca. e quelli individuali l’uso del logo ha un 

costo annuale, che verrà sommato alla quota associativa, in maniera differente 

a seconda del supporto utilizzato (nel caso in cui fosse già stato eseguito il 

pagamento della quota associativa, il servizio verrà fatturato a parte): 

o Stampati - cancelleria: 150 €; 

o Supporti elettronici: 100 €; 

o Tutti i tipi di supporti (elettronici e stampati) e materiali promozionali e 

informativi: 400 €. 

 

Articolo 7 – I loghi della CCIS non possono essere modificati in alcun modo. Devono 

essere rispettati la loro proporzione, il colore, gli elementi e altri aspetti. Non si potrà 

in alcun modo distorcere la loro prospettiva o l'aspetto bidimensionale, né combinarli 

con altri elementi grafici o di testo. Il logo dovrà essere preceduto dal testo "Partner 

di". L'utente del logo si impegna a non utilizzare alcun segno distintivo che possa 

confondersi erroneamente foneticamente, sotto l'aspetto o il significato del logo. 

 

Articolo 8 – Spetta alla CCIS definire la validità della concessione sulla base di questo 

regolamento per ogni caso concreto. Per questo motivo, prenderà in considerazione la 

natura della richiesta, la sua durata, l'area di applicazione e gli obiettivi. 

 

Articolo 9 – L'uso indebito dei loghi della CCIS sarà inteso come l'uso senza 

autorizzazione, nonché quello di qualsiasi imitazione che potrebbe essere confusa con 

gli stessi, in modo tale da violare le disposizioni del presente regolamento. Anche l'uso 

mailto:news@italcamara-es.com


dei loghi da parte di quei membri che non sono in regola con il pagamento della quota 

associativa o che si sono ritirati dall'associazione con la CCIS sarà considerato 

improprio. 

 

Articolo 10 – In caso di dimostrarsi l'esistenza di un uso improprio, la CCIS può stabilire 

le seguenti sanzioni, a seconda della gravità del caso: 

• avviso verbale; 

• avvertimento scritto; 

• Causa legale dinanzi al tribunale. 

 

Articolo 11 – Per dirimere qualsiasi reclamazione o controversia che possa generarsi in 

relazione alla validità, interpretazione o svolgimento del presente regolamento, 

saranno competenti i giudici ed i tribunali della città di Madrid.  

 

Articolo 12 – Il presente regolamento è pubblico e a completa disposizione degli 

interessati. La sua diffusione si realizzerà tramite il web site della CCIS, una campagna 

di mailing a tutti i soci e l’invio come allegato nella documentazione associativa. I citati 

mezzi di diffusione si considerano validi a tutti gli effetti per la presunzione di 

conoscenza da parte degli interessati.  


