
0l presehle irodalo r(, cotnpilato in lutti i stoi catfipi, su ca d inteitala della dito iPitante, coh
tinbro e lrùo del legale lawrcsentahle ed ih lingue italidtto).

Alla Sezione Visti
delt'Ambasciata d'Italia i!

del Consolato GeneEIe d'Italia in
del Consoìato d'ttalia in

Lettera di ilvito oer AFFARI

(Luogo)................, \dota')..........

Ogg€tto: RichiestA di visto p€r AIFari in favorc del persooale doll'iqnesalditlalsocietàl(indicare il
nofie dello ditta !,runtera) .. ..

avente Sede in........... ..... -.. Via......:.....................n...... -.... ..

IYLa Sottoscritio/a
Nato/aiI.,.....,.................a.....................prov...........dinazionalità.

n-....-....c.a.p..,......-.........,.Te1, ........................,..Ce11.

Tel.

CHIEDE il rilascio del visto di ingresso pef, Affari

al persolra.le delta ditta ia oggetto oomposto da ( intlicote il huhetu» .--.....,...pelsone invitale pres§o

la trosfa sede in......... ....-..perilpedodod6l................41.......,.,.. ..

pet (indicare la ùolìtozione dell'invilo e I'ewntuale esigenza di viaggi.rre frequentenenle in pil)
periodi dutoht? l'arcodi wlidità del visto)... .....

Lo delegazione di cui sopra è co[posta dayi s€guente/i straniero/ii

Comome Noe Data di Dascita Inc*ricn/Oualifica

Tntte le spese di tr"agporto, vitto ed alloggio sono a cdico d1.,........(indicaft chi si fa cafico delle
spese)
fl/i oittadho/i staniero/i alloggcrà/alloggeraano presso... ... ... .. . -. . ... ... . , . .. . .. . ... ... ... ... ... . . . .. . in
via......... -.. -...........................-n. ... ... ..,, Tel. ...........,,.....,....,..,..



I

I

I

I

i

i

Il,{-a Sotfoscritto/a. . . . . . ..............rappresentartedell'impresa,/dilt società
di cui sopm, nel formulare il presente invito, dichjara di essere a conossenza delle vigsnti leggi i!
materia di imfiigrazione e delle responsabilità derivanti dall'alicolo 12 del D.Lgs. D. 286/98
(Immigrazione clandestina) Dichisra, alfresì. di essere gonsapevole delle sallzioni penali nel caso di
dichiarazioni mordaci e che le informazioni fomjte corispondono a verità.

INFOL\fATIVA:

Sono informato/a ed accetto ch€ i dati fomiti cor il prasente modulo sono obbligsiod per
I'esame della domanda di/dei visto/i e ahe essi ssrrnuo comùnicati alle aùtorità competenti
degli Stati membri Schengeù e tÌattati dÀlle st€sse, ai fini deùradozionc di une decbione in
mcrito alla domanda di !ìsto.
Tali dsti saranno ioseriti € conservati nel sistema d'rnformazione vfuti (1'IS) per uo periodo
mrssimo di cinque anni, du-rante il quale $si saranno accessibili: alle autorità competenti per
i vistii alle .utorità competenti in materia di conrolli ai valichi di fiontiem esterni; elle
sutorità competenti àl controllo all'interno degli §tati lDeÙlbri rl fin€ di venffcare che sirno
soddbfrttc le cordizioni d'hrgresso, di soggiorno o di residenza n€l territorio dsgli Stati
membri; alle aulodta coopetenti in materia di asilo ai fini dell& determinazione dello Strto
membro compct€nte per I'esame di un! domanda di rsiio e/o ai fni dellresame di una
domrnda di asilo.
A determiB{ie condizioni, i dati s,r*nno ancàe acc€ssibili alle autorità d€3ignate degli Sfati
membri e ad EUROPOL a fùi di prevenzione, individuazione ed inaestigrzioùe sui r€rti di
terrorismo ed altri reati gravi.
Sono comapevole del fatto che Ie autorltà di controllo sul trataamento dei dati personali di cui
alì'rrticolo 4l par. 4 del Reg. Cf, n. 76712008 sono: il Ministero degli ArfÀri Esteri ed il
Ministero deU'Interno.
Sono informoto/a del diritto di acc€sso Ài datl relativi alla mia persona Ìegkhati neMs € del
diritto di chiedere che gli stessi, qualora inesatll, vengano rettificati e che quelli trrttati
illccitaEc te vengatro cancellati. Su Eis esprcssÀ richiest& liautorita che esamin, la dornanda
mi informerà su come esercitare il diritto à verificare i miei dati anagrslici ed a rettifcerli o
cancellarli
L'autoriià di controllo n.zionale di cuì a['art. 4l par. 1 del Reg. CE n. 767l200E è il Garaùte
per la Drotezione dei dati persoÀali sito in Piazza di Monte Citorio n. 121 00tt6 RO]}I-A.
Dichisro che, a qurnto ltri coNta! tutti i doti da me foruiti sono completi ed esatti. Sono
consapevole deue respoNabilità peneli in caso di dichiarazioni mendàci, così come
espr€ssameBte stabilito dall'art 76 del D,P.R. ,1.15/2000.

Luogo, data

Al presente invito allego:
. Copia dosuienro di identità del legale rappresentarte invitante
. Recente visùra camemle (iscrizione alla C.C.LA.A. per le imprese rcgisftate)
. Prenolazione alberghierà(Efilora gli if itatialloggino in alberyo)


