
 

 

 
NUMERO MECCANOGRAFICO:    NUOVA ISCRIZIONE 
(Barrare l’ipotesi di interesse)                      CONVALIDA ANNUALE (inserire il nr. da convalidare)____________ 

ITALIANCOM  (Italian Companies Around the World)                                                                                     

1)  2)  Denominazione o ragione sociale: 3) Addetti:  ATECO 2002:  

Provincia  Causale della richiesta  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Operazione diretta  Sede legale  Indirizzo: …………………………………………………………………….. Comune …………………… Prov. …... CAP ………... 

REA   Scambio merci   telefono: ……………………. fax ……………………………………        

   Scambio servizi  Rappresentante legale: …………………………………………………………………………………….        

N. Meccanografico   Transazioni finanziarie  Unità locale operativa  Indirizzo: ………………………………………………………………………. Comune ………………….. Prov. …… CAP ………… 

    Altre compensazioni   telefono ………………….. fax ……………………………………. e-mail ……………………………………………………………….. 

Data assegnazione   Cooperazione produttiva  Referente operativo: ……………………………………………………………………………………. telefono mobile …………………………..    

   Trasferimento di conoscenza  Cod fiscale  P.IVA   Sito web …………………………………………………………………………….. 

4) 

Export Anno 20.... 20.... 20.… 

Incidenza dell’export / fatturato (%)    
 

Nomenclatura 
combinata 

Codice SIC Descrizione dei Prodotti/Servizi 
Paesi di destinazione (codice) e canale di riferimento dell’operazione Fascia 

di mercato codice  canale rif. codice canale rif. codice  canale rif. codice canale rif. codice canale rif. 

              

              

              

              

5) 

Import Anno 20…. 20…. 20…. 

Incidenza dell’import / budget (%)    
 

Nomenclatura 
combinata 

Codice SIC Descrizione dei Prodotti/Servizi 
Paesi d’importazione (codice) e canale di riferimento dell’operazione  Fascia di 

prodotto/servizio codice  canale rif. codice canale rif. codice  canale rif. codice canale rif. codice canale rif. 

              

              

              

              

6) 

Fatturato annuo (euro) Budget annuo (euro) Certificazioni Presenza all’estero Orientamento all’estero 
Anno in corso Anno in corso di processo Rapporti partecipativi 

 Partecip. capitale sociale inf. al 10% 
 Partecip. capitale sociale sup. al 10% 

Rapporti non partecipativi 
 Consorzio temporaneo di imprese  
 Franchising 

Partecipazione a manifestazioni promozionali 

20….  20….   Qualità – ISO 9000 Vision 2000   Edilizia – SOA  Costituzione di una società  Joint venture contrattuale  In modo autonomo  Tramite le CCIAA 

Anni precedenti Anni precedenti  Ambientale – ISO 14000   Etica – SA 8000  Joint venture societaria  Subfornitura  Tramite altri Enti/Associazioni 

20….  20….    Sicurezza – OHSAS 18001   Partecip. di controllo sup. al 50%  Succursale  Permanenza all’estero di tecnici dell’azienda 

20….  20….   Altro……………………………………………………………………………..  Altro ………………….…..…………….  Trasferimento di conoscenze  Accoglienza operatori esteri 

Canali di commercializzazione di prodotto    Trasferimento di tecnologiee  Altro ……………………………………………… 

1  Distributore / importatore 2  Joint venture  Marchio di identificazione alle  Marcatura CE Paese/i …………………….……  Ufficio di rappresentanza Presenza dall’estero 

3  Agente 4  Grande Distribuzione Organiz.        normative MPRII TCO  Marchio di qualità IMQ   Altro ……………..…………..….  Partecip. Capitale sociale inf. al 10% 
5  Altri accordi di commercializzazione …………………………………  Altro………………………………………………………………………………    Partecip. Capitale sociale sup. al 10% 
 

7) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SECONDO QUANTO INDICATO NELL’INFORMATIVA EX ARTT. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

Autorizzazione al trattamento dei dati al fine del rilascio e della 
conferma del codice meccanografico (consenso obbligatorio) 

 
…………………………………………………………………………………. 

Luogo e data 
Firma del rappresentante legale o del titolare 
dell’impresa individuale 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorizzazione alla comunicazione a fini commerciali dei dati 
conferiti (consenso facoltativo) 

 
…………………………………………………………………………………. 

Luogo e data 

Firma del rappresentante legale o del titolare 
dell’impresa individuale 

 
.…………………………………………………………………………………………………. 

 

Allegati: nr. ………fatture di vendita a clienti esteri, o nr. ………copie di  bollette doganali o nr. ………copia modelli Intrastat comprovanti che l’operatore opera abitualmente con l’estero. 
 



 
 
 
 
Legenda  Scheda ITALIANCOM (Italian Companies Around the world) 
 

1) Campo riservato all’Ufficio: provincia, rea, numero meccanografico ecc. 

2) Causale della richiesta: specificare il tipo di operazioni con l’estero che hanno motivato la richiesta di codice meccanografico. 

3) Denominazione o ragione sociale: indicare i dati anagrafici dell’azienda, segnalando anche il referente operativo per l’export, l’e-mail, il sito web 

4) Export: indicare la % di incidenza dell’export sul fatturato. Indicare il codice di Nomenclatura combinata (tariffa doganale) oppure il codice SIC e la descrizione di ciascun prodotto esportato segnalando il codice del paese di destinazione (vedasi 
codice sotto riportato); indicare il canale di riferimento, ossia il tipo di legame esistente tra l’operatore italiano e il partner estero (vedasi riquadro canali di commercializzazione), specificando uno o più dei seguenti codici 1. distributore/importatore 
2. joint venture 3. agente 4. grande distribuzione organizzata 5. altri accordi di collaborazione; indicare la fascia di mercato (riferiti alla collocazione del prodotto nei mercati): riportare uno o più dei seguenti codici: 0. bassa, 1. medio-bassa, 2. 
media, 3. medio-alta, 4. alta. 

5) Import: indicare la % di incidenza dell’import sul budget. Indicare il codice di Nomenclatura combinata (tariffa doganale) oppure il codice SIC e la descrizione di ciascun prodotto importato segnalando il codice del paese d’importazione 
(vedasi codici sotto riportato); indicare il canale di riferimento, ossia il tipo di legame esistente tra l’operatore italiano e il partner estero (vedasi riquadro canali di commercializzazione), specificando uno o più dei seguenti codici: 1. 
distributore/importatore, 2. joint venture, 3. agente, 4. grande distribuzione organizzata, 5. altri accordi di collaborazione, da specificare; fascia di prodotto/servizio: riportare uno o più dei seguenti codici (riferiti alla collocazione del prodotto 
nei mercati): 0. bassa, 1. medio-bassa, 2. media, 3. medio-alta, 4. alta. 

6) Fatturato annuo: riportare il dato degli ultimi anni disponibili. Budget annuo (budget aziendale destinato all’approvvigionamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti ecc.): riportare il dato degli ultimi anni disponibili. Certificazioni: 
segnalare quelle attuate. Presenza all’estero, orientamento all’estero, presenza dall’estero e canali di commercializzazione: barrare le caselle di proprio interesse.  

7) Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’informativa allegata.  

CLASSIFICAZIONE DEI PAESI DI DESTINAZIONE E IMPORTAZIONE DELLE MERCI 
 

 
995      UNIONE 
         EUROPEA   

001 Francia 

002 Belgio e 
Lussemburgo 

003 Paesi Bassi 

004 Germania 

006 Regno Unito 

007 Irlanda 

008 Danimarca 

009 Grecia 

010 Portogallo 

011 Spagna 

021 Isole Canarie 

022 Ceuta e Melilla 

030 Svezia 

032 Finlandia 

038 Austria 

046 Malta 

053 Estonia 

054 Lettonia 

055 Lituania 

060 Polonia 

061 Repubblica 
Ceca 

063 Slovacchia 

064 Ungheria 

091 Slovenia 

600 Cipro 

ALTRI PAESI 
D’EUROPA 

024 Islanda 

028 Norvegia 

037 Liechtenstein 

039 Svizzera 

041 Isole Faeroer 

043 Andorra 

044 Gibilterrra 

045 Città del 
Vaticano 

047 San Marino 

052 Turchia 

066 Romania 

068 Bulgaria 

070 Albania 

072 Ucraina 

073 Bielorussia 

074 Moldavia 

075 Russia 

076 Georgia 

077 Armenia 

078 Azerbaigian 

079 Kazakistan 

080 Turkmenistan 

081 Uzbekistan 

082 Tagikistan 

083 Kirghistan 

092 Croazia 

093 Bosnia – 
Erzegovina 

094 Serbia 

095 Montenegro 

096 Macedonia 

AFRICA 
SETTENTRIONALE 

204 Marocco 

208 Algeria 

212 Tunisia 

216 Libia 

220 Egitto 

224 Sudan 

AFRICA 
OCCIDENTALE 

228 Mauritania 

232 Mali 

236 Bourkina Faso 

240 Niger 

244 Ciad 

247 Capo Verde 

248 Senegal 

252 Gambia 

257 Guinea Bissau 

260 Guinea 

264 Sierra Leone 

268 Liberia 

272 Costa d’Avorio 

276 Gana 

280 Togo 

284 Benin 

288 Nigeria 

AFRICA CENTRALE, 
ORIENTALE,MERIDIO

NALE 

302 Camerun 

306 Repubblica 
Centrafricana 

310 Guinea 
Equatoriale 

311 Sao Tomè e 
Principe 

314 Gabon 

318 Congo 

322 Rep. Democr. 
del Congo (ex 
Zaire) 

324 Ruanda 

328 Burundi 

329 Sant’Elena e 
dipendenze 

330 Angola 

334 Etiopia 

336 Eritrea 

338 Gibuti 

342 Somalia 

346 Kenia 

350 Uganda 

352 Tanzania 

355 Seychelles e 
dipendenze 

357 Territorio Brit. 
Oceano Indiano 

366 Mozambico 

370 Madagascar 

372 Riunione 

373 Maurizio 

375 Comore 

377 Mayotte 

378 Zambia 

382 Zimbabwe 

386 Malawi 

388 Sud Africa 

389 Namibia 

391 Botswana 

393 Swaiziland 

395 Leshoto 

AMERICA DEL 
NORD 

400 Stati Uniti 
d’America 

404 Canada 

406 Groenlandia 

408 Saint-Pierre e 
Miquelon 

AMERICA CENTRALE 
E DEL SUD 

412 Messico 

413 Bermude 

416 Guatemala 

421 Belize 

424 Honduras 

428 El Salvador 

432 Nicaragua 

436 Costarica 

442 Panama 

446 Anguilla 

448 Cuba 

449 San Cristoforo 
(St. Kitts) e 
Newis 

452 Haiti 

453 Bahamas 

454 Isole Turks e 
Caicos 

456 Repubblica 
Dominicana 

457 Isole Vergini 
Stati Uniti 

458 Guadalupa 

459 Antigua e 
Barbuda 

460 Domenica 

461 Isole Vergini 
Brit. e 
Montserrat 

462 Martinica 

463 Isole Cayman 

464 Giamaica 

465 Santa Lucia 

467 San Vincenzo  

469 Barbados 

472 Trinidad e 
Tobago 

473 Grenada 

474 Aruba 

478 Antille Olandesi 

480 Colombia 

484 Venezuela 

488 Guyana 

492 Suriname 

496 Guyana 
Francese 

500 Ecuador 

504 Perù 

508 Brasile 

512 Cile 

516 Bolivia 

520 Paraguay 

524 Uruguay 

528 Argentina 

529 Isole Falkland 

ASIA VICINO E 
MEDIO ORIENTE 

604 Libano 

608 Siria 

612 Irak 

616 Iran 

624 Israele 

625 Gaza e Gerico 

628 Giordania 

632 Arabia Saudita 

636 Kuwait 

640 Bahrein 

644 Qatar 

647 Emirati Arabi 
Uniti 

649 Oman 

653 Yemen 

ALTRI PAESI D’ASIA 

660 Afganistan 

662 Pakistan 

664 India 

666 Bangladesh 

667 Maldive 

669 Sri Lanka 

672 Nepal 

675 Bhutan 

676 Myanmar (ex 
Birmania) 

680 Tailandia 

684 Laos 

690 Vietnam 

696 Cambogia 
(Kampucea) 

700 Indonesia 

701 Malaysia 

703 Brunei 

706 Singapore 

708 Filippine 

716 Mongolia 

720 Cina 

724 Corea del Nord 

728 Corea del Sud 

732 Giappone 

736 Taiwan 

740 Hong Kong 

743 Macao 

AUSTRALIA E 
OCEANIA 

800 Australia 

801 Papuasia – 
Nuova Guinea 

802 Oceania 
australiana 

803 Nauru 

804 Nuova Zelanda 

806 Isole Salomone 

807 Tuvalu 

809 Nuova 

Caledonia e 
dipendenze 

810 Oceania 
americana 

811 Isole Wallis e 
Futuna 

812 Kiribati 

813 Isole Pitcairn 

814 Oceania 
neozelandese 

815 Figi 

816 Vanuatu 

817 Tonga 

819 Samoa 
occidentali 

820 Marianne 
settentrionali 

822 Polinesia 
francese 

823 Federazione 
degli Stati di 
Micronesia 
(Yap, Kosrae, 
Truk, Pohnpei) 

824 Isole Marshall 

825 Palau 

 
ALTRI TERRITORI 

890 Regioni Polari 



 
 
 

INFORMATIVA 
Ai sensi degli art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

Gentile Interessato, ai sensi degli articoli  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone - Latina, in relazione ai 
trattamenti effettuati sui  dati personali di cui entrerà nella disponibilità nell’ambito delle funzioni e delle attività svolte dagli uffici, informa che:  
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone Latina, con sede legale in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 0773 6721, e sede in Frosinone (FR), Viale Roma snc, tel. 0775/2751, e-mail 
segreteria.generale@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy-lt@lt.camcom.it e  rpd-privacy-fr@fr.camcom.it e di PEC rpd-
privacy@lt.legalmail.camcom.it e rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it 
3. Finalità del trattamento,  base giuridica del trattamento  e legittimo interesse perseguito dal titolare  del trattamento   

I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dello  svolgimento del presente procedimento  amministrativo. 
La base giuridica del trattamento si fonda sull’art.6, par. 1, lett.  c) ed e) del Regolamento UE 2016/679 in quanto svolto in adempimento di un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico.   
4. Categorie e fonte dei dati personali 
L’Ente Camerale tratta unicamente i dati identificativi e di contatto degli interessati (quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo anche e.mail e PEC, ecc ), nonché, nel rispetto della 
normativa vigente, anche dati “particolari” e giudiziari (ad esempio dati relativi allo stato di salute o a condanne penali o reati). In tal caso la base giuridica deve rinvenirsi nell’art.9, par.2, lett. g) in quanto necessario per motivi di 
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati avviene comunque nel rispetto dell’art.10 del Reg. UE 2016/679. 
5. Modalità del Trattamento  
Il trattamento dei dati  è svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche strettamente correlate alle finalità degli uffici  della CCIAA di Frosinone - Latina e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e 
l’integrità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità per cui sono stati raccolti.  
6. Conferimento dei Dati e Rifiuto:  
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.  
7. Profilazione  

I  dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
8. Periodo di Conservazione dei dati  
I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati , nel 
rispetto della tempistica di seguito indicata: 

 Per le finalità di cui al punto 3, lett. A) : illimitatamente (sul punto si veda anche Sentenza CGUE 9 marzo 2017 nella causa C.398/15; 

 Per le finalità di cui al punto 3, lett. B) :  2 anni dall’evasione della richiesta e 10 anni per la conservazione della documentazione contabile; 

 Per le finalità di cui al punto 3, lett. C): 10 anni dall’avvenuto pagamento della sanzione o di archiviazione della relativa pratica. 
9. Categorie di destinatari dei dati e dati ottenuti presso terzi  
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato e ad altre persone fisiche, giuridiche, enti pubblici esplicitamente indicati dall’interessato, nonché al professionista incaricato, al personale dell’ufficio, al Titolare del Trattamento, del 
Responsabile  e dei suoi incaricati per le finalità di cui al punto 3 e per l’adempimento degli oneri di legge. 
Nell’ambito delle finalità di cui al punto 3 e, in particolare, per gli adempimenti connessi a procedure concorsuali e per le attività di iscrizione/ cancellazione d’ufficio dal R.I. , R.E.A. , A.I.A., alcuni dati possono essere acquisiti (o 
comunicati da)   Autorità Giudiziarie e/o altri Enti / Organismi  pubblici  (quali, a titolo esemplificativo, Procura della Repubblica, Prefettura, Enti locali, Ordini Professionali, Istituti di formazione, istruzione, Anagrafe antimafia, Agenzia 
delle Entrate, Inps, Inail, etc) 
10. Trasferimento dei dati personali  
I dati contenuti nel Registro Imprese, REA, Albo Imprese Artigiane possono essere trasferiti anche in Paesi  terzi non appartenenti all’Unione Europea. Il trasferimento avviene in forza della previsione di cui all’art. 49, par.1, lett. g) 
GDPR secondo cui è legittimo il trasferimento dei dati verso paesi extra UE anche in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate quando detto trasferimento è effettuato a partire da un registro che, a norma del 
diritto dell’Unione o degli Stati membri, mira a fornite informazioni al pubblico e può essere consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo intreresse, solo a condizione che sussistano 
i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri. 
11. Diritti dell’interessato: 
L’interessato ha diritto:  
• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art.15 Reg. UE 2016/679);  
• alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art.16 Reg. UE 2016/679);  
• alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
articolo);  
• alla limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679);  
• a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati personali”, cfr. art.20 Reg. UE 2016/679);  
• ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art.21 Reg. UE 2016/679). 
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto riportati al punto 1 
In ogni caso, l’interessato ha anche il diritto a presentare un formale reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sl sito : https://www.garanteprivacy.it 
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