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Il Punto 
 

 

Quando si avvia un'impresa in Italia, cosa si può migliorare? 

Si potrebbe rendere facoltativo il coinvolgimento di terze parti e fornire l'accesso pubblico al sistema di 

registrazione delle imprese 

Il più grande ostacolo nell’apertura di un’attività imprenditoriale in Italia è il costo. Le spese per l’avvio 

ammontano a quasi il 14% del reddito pro capite, le più alte dell'Unione Europea. Circa il 75% di queste spese 

(l'equivalente del 10% del reddito pro capite) sono costituite da spese notarili per la costituzione della società, spese 

dell'atto istitutivo dell’impresa e degli altri documenti costitutivi. Esistono simili requisiti notarili in altri paesi, ma 

gli onorari notarili equivalgono ad una frazione di quelli italiani. Ad esempio, le spese notarili ammontano al 5% 

del reddito pro capite in Germania e al 2% in Spagna. Solo in Polonia le spese notarili sono più alte (circa l'11% 

del reddito pro capite) per avviare un'impresa. 
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Le commissioni agli agenti di terze parti per la registrazione dell’impresa sono più elevate in Italia e Polonia 

Il costo del coinvolgimento di terza parte (% del reddito pro capite) 

 

Fonte: Doing Business database. Nota: L’esempio include gli Stati membri dell'UE con il coinvolgimento di terze parti nella costituzione di società 

L'Italia ha adottato alcune misure per ridurre il costo dell'utilizzo di terze parti. Gli onorari notarili sono stati 

deregolamentati nel 2012 e i notai non possono addebitare un onorario per creare una società a responsabilità 

limitata semplificata (SRLS). Tuttavia, mentre le attuali linee guida stabiliscono una fascia di commissioni per i 

servizi notarili, la variazione è ampia, e va dallo 0,86% al 6,9% del capitale iniziale della società e del complesso 

tariffario. Rendere una struttura tariffaria più trasparente e più semplice potrebbe essere un aiuto. 

Il governo potrebbe ridurre ulteriormente il costo di avvio di un'impresa assicurando che gli statuti standardizzati 

siano sufficientemente flessibili da accogliere la maggior parte delle piccole imprese. Potrebbe anche fornire 

l'accesso al pubblico al sistema di registrazione delle imprese, consentendo così agli imprenditori di presentare 

domanda degli atti di costituzione. L'Italia ha già sperimentato efficacemente un tale sistema disponendo il registro 

delle cosiddette “imprese innovative” attraverso un portale online. Le aziende più grandi, con strutture più 

complesse, potrebbero continuare a richiedere consulenze ai professionisti. 

L'esperienza di altri paesi mostra che la richiesta alle imprese di utilizzare servizi legali per la registrazione non è 

necessaria per una garanzia accurata e per il rispetto della legge, in particolare per le imprese più semplici, come 

le società di persone e le società a responsabilità limitata. Il Portogallo ha reso facoltativo il coinvolgimento di 

terze parti per le società che utilizzano documenti di costituzione standard forniti dal registro. 

A livello globale, quasi la metà delle economie studiate dal Doing Business, tra cui Danimarca, Francia, Grecia, 

Portogallo, Romania e Slovacchia, non ha l'obbligo di utilizzare servizi legali o notarili nella registrazione della 

società e si sta rendendo sempre più facoltativo l’utilizzo di questi servizi. 

Semplificare le notifiche del nuovo impiego dei lavoratori 

Nella maggior parte delle città studiate, è necessaria una registrazione iniziale del rappresentante legale dell'azienda 

per poter informare il Centro per l’impiego regionale sull'occupazione dei lavoratori. Per ricevere le credenziali di 

accesso all'account aziendale sul portale del lavoro, è necessario completare diversi passaggi: inviare una richiesta 



online, scaricare e compilare un modulo, inviarlo via fax o portarlo di persona al Centro per l’impiego competente, 

insieme alle copie dei documenti d’identità del rappresentante della società ed infine attendere diversi giorni prima 

della ricevuta di conferma che l'identità legale del rappresentante della società sia stata verificata. 

Solo ad Ancona, Firenze, Milano, Padova e Torino non è necessaria questa registrazione separata. In queste città, 

il rappresentante dell'azienda può utilizzare una firma digitale per garantire l'identità o come nel caso di Milano e 

Torino - l'ufficio del lavoro ottiene automaticamente queste informazioni dalla Gestione di Previdenza Sociale o 

tramite ComUnica. Altre città potrebbero seguire questo esempio. Un'altra opzione è quella di applicare l'utilizzo 

dell'identità digitale sul portale nazionale del lavoro (ANPAL), piuttosto che affidare ad un lungo processo di 

accreditamento, e di accelerare il lancio del portale nazionale in tutto il paese. 

A più lungo termine, l'Italia potrebbe seguire l'esempio della Danimarca, dove si presume che la semplice 

segnalazione di un salario per la prima volta significhi che l'azienda è diventata un datore di lavoro. Diversi Stati 

membri dell'UE presumono semplicemente che un lavoro inizi quando le tasse relative al salario vengono pagate 

per la prima volta per un dipendente e presumono che un lavoro finisca quando queste vengono pagate per l'ultima 

volta. Per supportare questo approccio, questi Stati richiedono ai datori di lavoro di includere informazioni sulle 

caratteristiche del lavoro di un dipendente tramite il pagamento delle tasse relative al salario piuttosto che riportare 

queste informazioni separatamente. 

Un'altra opzione per l'Italia sarebbe quella di consentire alle società di fornire informazioni sui contratti dei 

dipendenti al momento della costituzione. In Spagna, ad esempio, una nuova società può registrare i dipendenti 

tramite la piattaforma online CIRCE al momento della costituzione. 

Semplificare la contabilità aziendale 

Secondo il codice civile italiano, ad una società a responsabilità limitata è richiesta di tenere libri sociali, come i 

verbali delle riunioni del suo consiglio di amministrazione e del suo Collegio Sindacale, libri contabili, inventari e 

riviste, soggetti a certificazione. Il costo per l'acquisto e la certificazione di tali libri può aumentare rapidamente 

nel corso della vita dell'azienda. In altri Stati europei, come l'Irlanda, gli imprenditori possono utilizzare libri a 

fogli mobili, gestiti da contabili aziendali sotto la propria responsabilità, senza costi aggiuntivi e senza necessità di 

autenticazione. Allo stesso modo, in Portogallo, dal 2007, mantenere e legalizzare i libri di contabilità commerciale 

non è più obbligatorio. 

In Italia, una soluzione potrebbe essere quella di consentire alle imprese di mantenere tutti i libri contabili e societari 

in formato elettronico. Ad eccezione di Bologna, Cagliari, Palermo e Roma, le Camere di Commercio delle altre 

nove città italiane sottoposte all’analisi offrono già questo servizio a una quota fissa di iscrizione, 

indipendentemente dal numero di libri. Le aziende che utilizzano questo servizio non sono più tenute ad autenticare 

i propri libri prima dell’utilizzo. L'autenticazione delle pagine dei libri è sostituita dalla firma digitale del 

rappresentante autorizzato dell'azienda e dalla marca temporale elettronica registrata nel sistema. 

Nonostante questa riforma, la maggior parte delle aziende non utilizza la contabilità online. Per aumentare la 

consapevolezza e garantire l'adozione di questo servizio, sono necessarie campagne di sensibilizzazione e di 

informazione continue con le parti interessate del settore privato, imprenditori, studi legali, contabili e consulenti 

aziendali. (Fonte: Doing business in the EU 2020 - World Bank Group & EC) 
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 Settore ittico 
 

  

Da quando l’accordo EVFTA è andato in vigore, la vendita di 

gamberi vietnamiti esportati verso l’UE ha registrato una crescita a 

due cifre. 

Secondo il rapporto pubblicato nell’8 settembre 2020 dalla Vietnam Association of 

Seafood Exporters and Producers (VASEP), dopo 3 mesi consecutivi di calo nel 

secondo trimestre del 2020, nel mese di luglio 2020, il fatturato delle esportazioni di 

gamberetti del Vietnam verso l'Unione europea (UE) ha raggiunto i 54,2 milioni di 

dollari, con un leggero aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 

Tuttavia, dopo l’entrata ufficiale in vigore dell'EVFTA, 1° agosto al 2020, il fatturato 

delle esportazioni di gamberi dal Vietnam verso l’UE ha registrato un aumento a due 

cifra. 

In particolare, nel rapporto VASEP si evince che, nella prima metà di agosto, le 

esportazioni di gamberi verso l'UE hanno raggiunto i 29,4 milioni di dollari, in 

aumento del 26% rispetto allo stesso periodo del 2019 e si prevedeva già che entro la 

fine del mese di agosto avrebbe potuto raggiungere un incremento di 20% rispetto 

allo stesso periodo del 2019. 

Il direttore generale di un'impresa di esportazione di gamberi della provincia di Soc 

Trang ha dichiarato: “Alcuni prodotti di gamberi vietnamiti hanno goduto 

dell'aliquota di dazio dello 0% non appena l'accordo entrerà in vigore, mentre i 

concorrenti sono ancora soggetti a tariffe piuttosto alte, ciò aiuta a ottenere vantaggio 

nella vendita di gamberi vietnamiti nella vendita nell'UE ". 

Infatti, il Dipartimento Import-Export del Ministero dell'Industria e del Commercio 

ha affermato che gamberi giganti indopacifichi congelati del Vietnam godranno di 

un'aliquota dello 0% non appena l'EVFTA entrerà in vigore, rispetto all'aliquota 

fiscale GSP di 4,2% applicata precedentemente (GSP - Sistema tariffario agevolato 

per Paesi in via di sviluppo). I gamberi bianchi congelati diminuiranno gradualmente 

allo 0% dopo 5 anni. 

Le aliquote fiscali preferenziali dell'UE per i gamberi vietnamiti come menzionato 

sopra hanno creato un ottimo vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti come 

Thailandia, India, Indonesia ed Ecuador. Mentre Thailandia e Ecuador non possono 

godere l'aliquota SPG, né dei vantaggi dell’accordo di libero scambio di FTA con 

http://moit.gov.vn/
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http://evfta.moit.gov.vn/
https://www.vcci.com.vn/
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http://vietnamexpo.com.vn/
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l’EU e sono soggetti all'aliquota fiscale base del 12%, India e Indonesia non hanno 

firmato l’accordo di FTA, quindi sono soggette all'aliquota SPG del 4,2%. Secondo 

le previsioni del VASEP, le esportazioni di gamberi del Vietnam verso l'UE da oggi 

a fine anno dovrebbero continuare ad aumentare, sebbene il tasso di crescita non sia 

elevato a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19. Tuttavia, come accennato 

precedentemente, grazie al miglior vantaggio fiscale del gambero vietnamita rispetto 

ai suoi concorrenti, gli importatori dell'UE presteranno maggiore attenzione alla 

fornitura dal Vietnam. 

A causa della pandemia da Covid-19, la domanda 

di consumo di gamberi nei ristoranti e negli hotel 

diminuirà drasticamente sul mercato europeo. Al 

contrario, la domanda di gamberi nei sistemi di 

vendita al dettaglio aumenterà per il consumo a 

domicilio. 

 

Pertanto, il consumo di gamberi freschi diminuirà, mentre aumenterà il consumo dei 

prodotti congelati, confezionati e simili. 

Sulla base delle caratteristiche di consumo di cui sopra, VASEP raccomanda agli 

esportatori di gamberi vietnamiti di concentrarsi su questo mercato, soprattutto nel 

periodo finale dell’anno quando il consumo aumenterà. 

Attualmente l'UE è il quarto più grande mercato di consumo di gamberi del Vietnam, 

dopo gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina. Secondo le statistiche di VASEP, l'UE 

rappresenta il 13,3 per cento del valore totale delle esportazioni di gamberi dal 

Vietnam. 

 

Fonte: thesaigontimes.vn 

Mercato agricolo 

 

  

Il mercato di esportazione di anacardi del Vietnam nei primi mesi del 2020 

Secondo i dati statistici del Dipartimento generale delle dogane, il Vietnam ha 

esportato 266.510 tonnellate di anacardi nei primi 7 mesi del 2020, per un guadagno 

di quasi 1,73 miliardi di dollari, il cui prezzo medio è 6.488,6 dollari alla tonnellata, 

in aumento del 21,4% in termini di volume, ma in calo del 3,4% in termini di valore 

https://www.eurochamvn.org/Resources_links/Contacts/Vietnam/Organizations_in_Vietnam#:~:text=Business%20associations%20and%20chambers%20of%20commerce%20in%20Vietnam&text=American%20Chamber%20of%20Commerce%20in%20Vietnam%20AmCham%20(Ho%20Chi%20Minh,Business
https://www.eurochamvn.org/Resources_links/Contacts/Vietnam/Organizations_in_Vietnam#:~:text=Business%20associations%20and%20chambers%20of%20commerce%20in%20Vietnam&text=American%20Chamber%20of%20Commerce%20in%20Vietnam%20AmCham%20(Ho%20Chi%20Minh,Business
http://assoevi.com/vn/
http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

e del 13,1 per cento sul prezzo rispetto ai primi sette mesi del 2019. I tre mercati di 

consumo più importanti del Vietnam sono gli Stati Uniti, i Paesi Bassi e la Cina. 

Nei primi 7 mesi del 2020 le 

esportazioni di anacardi del 

Vietnam verso l’Italia hanno 

raggiunto le 4.811 tonnellate, per 

un valore di circa 25,8 milioni di 

dollari, con un aumento solo dello 

0,08 per cento in volume, ma un 

calo del 7,5% in valore rispetto 

allo stesso periodo del 2019. 

 

Il mercato italiano copre solo l'1,5% del valore totale delle esportazioni del 

Vietnam nel mondo. 

Sotto i complicati sviluppi della pandemia COVID-19, la Vietnam Cashew 

Association (Vinacas) ha appena deciso di abbassare l'obiettivo di esportazione del 

2020, ad una somma di 3,2 miliardi di dollari anziché di 4 miliardi nel piano proposto 

della fine del 2019. 

Secondo l'analisi di Vinacas, il consumo individuale da oggi a fine del 2020 è difficile 

da prevedere in quanto l’anacardo non è un genere alimentare di prima necessità 

nell’ambito degli sviluppi complicati del COVID-19. In effetti, il consumo di 

anacardi nei ristoranti, strutture ricettive, alberghi e turismo è diminuito 

drasticamente per le regole sul distanziamento sociale. La seconda ondata di COVID-

19 sta ritornando in tanti paesi e non è ancora stata trovata una soluzione efficace, ciò 

potrebbe portare le conseguenze negative imprevedibili. 

Esportazione di anacardi nei primi sette mesi del 2020 

(Fonte: Dipartimento generale delle dogane) 

  

Mercato 

Primi sette mesi del 2020 

Rispetto allo stesso 

periodo del 2019 

(%) Percentuale (%) 

Volume 

(tonnellate) Valore (USD) 

Volume 

(tonnella

te) 
Valore 

(USD) Volume Valore 
Totale 266.510 1.729.287.783 11,15 -3,4 100 100 
Gli Stati 

Uniti 90.678 592.167.752 13,77 1,08 34,02 34,24 
Paesi 

Bassi 34.608 229.592.942 57,75 34,47 12,99 13,28 
Cina 29.306 188.047.311 -14,87 -29,74 11 10,87 
Germania 11.796 78.570.349 21,67 4,22 4,43 4,54 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Australia 9.072 56.318.389 5,11 -11,85 3,4 3,26 
Inghilterra 8.961 53.487.948 -6,7 -20,67 3,36 3,09 
Canada 7.272 51.129.956 5,82 -5,51 2,73 2,96 
Tailandia 5.202 33.297.470 -6,52 -17,84 1,95 1,93 
Francia 3.742 27.979.393 28,9 9,08 1,4 1,62 
Italia 4.811 25.836.363 0,08 -7,47 1,81 1,49 
Giappone 3.727 25.518.388 89,09 72,21 1,4 1,48 
Israele 3.701 25.307.900 -9,04 -21,55 1,39 1,46 
Russia 3.236 19.452.944 -27,64 -41,26 1,21 1,12 
Spagna 2.537 17.483.250 -21,36 -28,57 0,95 1,01 
Belgio 2.263 15.816.263 -20,4 -33,28 0,85 0,91 
Saudi 

Arabia 2.362 15.654.628 9,4 7,08 0,89 0,91 
India 2.722 15.223.646 54,48 61,05 1,02 0,88 

Fonte: vinanet.vn 
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Seminario di formazione intensivo sugli impegni nell'accordo commerciale, il 

cosiddetto CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership) 

e nell'accordo di libero scambio tra il Vietnam e l'Unione europea (EVFTA) 

Due nuove generazioni di accordi di libero scambio, tra cui l'accordo Comprehensive 

and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) e l'accordo di libero scambio tra 

il Vietnam e l'Unione europea (EVFTA), ai quali il Vietnam ha aderito dovrebbero 

avere un profondo impatto sull'economia vietnamita nel periodo 2021-2035, 

contribuendo ad espandere le opportunità di esportazione, e stimolare la crescita 

economica del paese. 

Con lo scopo di assistere la comunità imprenditoriale nell'ottenere il massimo dagli 

impegni dell'Accordo, e allo stesso tempo di assistere i funzionari dello Stato nelle 

province meridionali nell'attuazione degli impegni dell'Accordo, il 20 e 21 dello 

scorso ottobre 2020, il Ministero dell'Industria e del Commercio ha collaborato con il 

Centro per l'integrazione internazionale della città di Ho Chi Minh, organizzando la 

"Seminario di formazione intensiva sugli impegni dell’accordo  l'accordo 

Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) e Accordo di 

libero scambio tra Vietnam e Unione Europea (EVFTA)”. Il seminario ha attirato la 

partecipazione di rappresentanti di dipartimenti locali, agenzie, comunità 

imprenditoriali, associazioni e agenzie d’informazione di alcune province/città del 

sud.   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Il seminario si è svolto in due giorni con quattro 

sessioni di formazione intensiva, inclusi 

contenuti relativi alle merci, regole di origine, 

servizi e investimento dell'accordo CPTPP nel 

primo giorno di formazione e altri simili 

impegni nell'accordo EVFTA nel secondo 

giorno di formazione. 

 

Nel campo delle merci, i relatori si sono concentrati a diffondere i contenuti relativi 

alla panoramica delle tasse di import ed export, della guida pratica per cercare e 

applicare impegni fiscali di import ed export, delle regole di origine e di come 

accedere efficacemente ai mercati dei paesi membri. Durante la sessione di 

discussione, sotto la guida di funzionari diretti, il seminario ha aiutato a risolvere 

alcuni problemi per le imprese rispondendo alle pratiche attualmente utilizzate da 

alcune di esse nella ricerca di una direzione per l’export nei paesi membri del CPTPP 

e nei paesi membri dell'Unione Europea. 

Nel settore degli investimenti e servizi, i relatori hanno presentato obblighi e principi 

di base in merito all’apertura del mercato, la rimozione degli ostacoli agli investimenti 

ed ai servizi e gli impegni relativi agli incentivi, alla protezione degli investimenti e 

alla guida della struttura economica, la lettura e la ricerca degli impegni di 

investimento e servizi negli accordi CPTPP e EVFTA. Alla sessione di discussione si 

sono presentati alcuni funzionari, ovvero coloro che gestiscono direttamente il settore 

dei servizi-investimenti del Ministero dell'Industria e del Commercio e del Ministero 

della Pianificazione e degli Investimenti. 

Il percorso formativo è anche un'opportunità per le imprese di esprimere e identificare 

le proprie difficoltà e le problematiche che esistono alle soglie dell'integrazione aperta 

che gli FTA di nuova generazione portano, contribuendo così a costruire attivamente 

politiche pratiche ed efficaci e allo stesso tempo orientare soluzioni per massimizzare 

le opportunità, ridurre al minimo le sfide, promuovere le esportazioni in particolare e 

sviluppare l'economia locale in generale. 

Fonte: moit.gov.vn 

Mostra internazionale sull'industria alimentare del Vietnam 

(Vietnam Foodexpo) 

Vietnam Foodexpo è un importante evento annuale di promozione commerciale 

ospitato dal Ministero dell'Industria e del Commercio, con l'obiettivo di sviluppare il 

http://moit.gov/


mercato interno e promuovere le esportazioni in loco dei prodotti agricoli e 

dell’industria alimentare del Vietnam. 

Nel 2019, con 600 stand di 400 imprese nazionali e straniere, Vietnam Foodexpo 2019 

ha accolto 15 mila visite commerciali da quasi 50 paesi/territori diversi e oltre 9.000 

visitatori vietnamiti. La mostra ha attirato l'attenzione di numerose imprese nazionali 

ed estere. Secondo le statistiche preliminari dai rapporti delle imprese partecipanti, si 

sono registrati oltre 3.000 contratti, accordi di cooperazione commerciali e di 

investimenti negoziati durante la fiera. 

Secondo i piani, Vietnam Foodexpo 2020 si sarebbe svolta dal 18 al 21 novembre 

2020 presso il Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City. 

Tuttavia, a seguito di un'indagine del Comitato Organizzatore della mostra, sotto il 

complicato sviluppo della pandemia di COVID-19 nel mondo e in Vietnam, le 

imprese nazionali e internazionali, in particolare gli acquirenti nazionali sono 

piuttosto preoccupati per la possibilità di partecipare alla mostra poiché restrizioni 

legate al viaggio sono ancora applicate nei paesi e in Vietnam. 

Pertanto, al fine di portare la 

massima efficienza e ridurre al 

minimo i costi per aziende 

partecipanti, il Comitato 

Organizzatore dell’evento ha 

deciso di sostituire il format 

diretto di Vietnam Foodexpo 

2020 in una forma di mostra 

virtuale dal 9 al 12 dicembre 

2020, nell'ambito del Programma 

nazionale della Promozione 

commerciale nel 2020. 
 

La mostra prevede un forum virtuale più grande, raccoglierà un numero illimitato di 

aziende dell'industria alimentare in Vietnam, consentendo alle aziende di accedere e 

connettersi con un gran numero di aziende acquirenti nazionali e internazionali; allo 

stesso tempo, sarà una soluzione efficace per superare le difficoltà nella promozione 

commerciale a causa della pandemia COVID-19 ancora in crescita nel mondo. 

Si prega di registrarsi per la partecipazione alla Mostra Online in seguente link: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5woN6f9EB-

Sr5IeAkcTwDfjfGgm0sphOuBawzRo6kvNY-VQ/viewform 

Fonte: foodexpo.vn 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5woN6f9EB-Sr5IeAkcTwDfjfGgm0sphOuBawzRo6kvNY-VQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5woN6f9EB-Sr5IeAkcTwDfjfGgm0sphOuBawzRo6kvNY-VQ/viewform


Nuovo indirizzo dell’Ufficio commerciale del Vietnam in Italia   

L’Ufficio commerciale del Vietnam in Italia è un'agenzia governativa di commercio 

dell'Ambasciata vietnamita in Italia. 

Il 10 ottobre 2020, l’Ufficio commerciale del 

Vietnam in Italia, Grecia, Cipro, Malta e San Marino 

ha aperto una nuova sede in Via Volturno 58, 00185, 

Roma e Italia. 

Per contattare l'ufficio commerciale si prega di 

utilizzare l'indirizzo sopra indicato o di inviare una 

mail a it@moit.gov.vn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter periodica pubblicata in lingua italiana dall’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata del Viet Nam in Italia 

(Via Volturno 58, 00185 Roma, tel +39 06 841 3913, email: it@moit.gov.vn) e dal Consolato del Viet Nam in Torino e Genova  

(Via Federico Campana 24, 10125 Torino, tel.+39 011 655 166, email: cancelleria@consolatovietnam.it), 

 in collaborazione con la Camera di Commercio Italia Vietnam (tel:+39 011 437 8224. email: segreteria@camcom-italiavietnam.it)   

 

 

 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati anche le ns. strutture aggiorneranno le politiche sulla privacy, per riflettere sulle modifiche a seguito 

dell'entrata in vigore del GDPR. Ricordiamo che deteniamo le email che ci avete comunicato, e le conservano in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per 

fornire informazioni sulle ns. attività; assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. Se desiderate ancora ricevere le nostre informazioni non dovete fare nulla 

e, in questo modo, ci autorizzerete a continuare ad inviarvi le nostre comunicazioni all'indirizzo che ci avete fornito. È tuttavia possibile cancellarsi dal nostro 

database in qualsiasi momento scrivendo una mail it@moit.gov.vn. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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