
Da inviare dalle ore 8.00 di mercoledì  12 agosto alle ore 24.00 di giovedì 20 agosto 2020 

via PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it

Il so�oscri�o ____________________________________________________________________________

Legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________

con sede nel Comune di ______________________________C.A.P. _______________ Provincia _________

Via ______________________________________________________________________ N. ____________

Par�ta IVA n. ___________________________CF _______________________________ REA ____________

Tel. __________________________________ E-mail ____________________________________________ 

Sito Internet _____________________________________________________________________________

Referente per l’evento _____________________________________________________________________

Ragione  sociale  o  marchio  da  indicare  sull’insegna  del  modulo  esposi�vo  alles�to:

_______________________________________________________________________________________

Prodo': ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare a  TTG – Travel Experience  2020 nell’Area colle'va Valle d’Aosta, con una postazione per

incontri B2B che comprende:

• agenda di appuntamen� con i Buyer (fino a 24 appuntamen&)

• tassa di iscrizione 

• postazione lavoro (tavolo/desk + due sedie) con cartello/insegna iden�fica�vo 

• inserimento di ragione sociale + postazione nel catalogo Fiera e nel sito del TTG Incontri 2020

• Collegamento wi-fi 

• Grafica comune per alles�mento Valle d’Aosta

• 1 posto auto

E

Preso a'o che lo Sportello SPIN2 si farà carico di sostenere nella misura del 90% in regime de minimis i cos�

rela�vi alla postazione, dei primi 12 operatori valdostani che presenteranno domanda;

Preso a'o che i cos� rela�vi a  viaggio, soggiorno e altre spese non indicate sopra saranno interamente a

carico dell’impresa partecipante; 

Preso  a'o che  l’inizia�va  è  realizzata  in  o�emperanza  al  Regolamento  (UE)  1407/2013  rela�vo

all’applicazione degli  ar�.  107 e 108 del  tra�ato sul  funzionamento dell’Unione europea agli  aiu� “de

minimis” e che l’azienda partecipante dovrà farsi carico di tu' i cos� di partecipazione qualora non possa

beneficiare degli aiu� di stato in regime “de minimis”; 

 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

TTG Travel Experience 2020

AREA COLLETTIVA VALLE D’AOSTA

RIMINI – 14-16 o�obre 2020



Preso a'o che, qualora l’azienda possa beneficiare degli aiu� di stato in regime “de minimis” il vantaggio

economico di codesta impresa è preven�vato in € 1.935,00 pari al 90% del costo della postazione lavoro e

quota di adesione ai B2B;

Preso a'o di  tu�o  quanto  indicato  nell’avviso  per  la  partecipazione  a  TTG 2019 pubblicato  da  SPIN2

Unioncamere Piemonte – ges�one associata con la Chambre valdôtaine

SI IMPEGNA A

� assicurare la presenza di un proprio rappresentante per tu�a la durata della manifestazione;

� so�oscrivere il regolamento di TTG e procedere al pagamento a Italian Exhibi�on Group della fa�ura per

euro 215,00 + iva; 

� rispe�are  tu�e  le  condizioni  e  clausole  definite  nell’AVVISO  “TTG  Travel  Experience  2020 -

Partecipazione nell’ambito della colle'va Valle d’Aosta”

ALLEGA 

� fotocopia documento di iden�tà in corso di validità del firmatario della domanda di partecipazione

� dichiarazione  “de minimis” : Allegato 2 e  Allegato 2A (solo se l’impresa è controllante o controllata)

         LUOGO E DATA                      FIRMA

   �tolare/legale rappresentante dell'impresa

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

Informa�va ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tra�amento dei da� personali

Con riferimento ai da� personali conferi� con il presente modulo si comunica:

1. Titolare del tra�amento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it

2. Conta' del Responsabile della Protezione dei Da� (DPO): rpd2@pie.camcom.it

3. Responsabile esterno per i tra�amen� informa�zza�: Infocamere scpa      

4. Finalità del tra�amento: I da� personali acquisi� sono tra�a� esclusivamente ai fini della partecipazione al presente evento

5. Conferimento dei da�: il conferimento dei da� richies� con la presente modulis�ca ha natura obbligatoria e la loro mancanza

comporta l’impossibilità di partecipare all’evento

6. Modalità  del  tra�amento:  i  da�  acquisi�  possono  essere  tra�a�  in  forma  ele�ronica  e  cartacea  e  mediante  forme  di

archiviazione informa�zzata 

7. Comunicazione e diffusione: i da� personali conferi� sono ogge�o di comunicazione all’Ente Fiera; possono essere ogge�o di

diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità sta�s�ca e/o di studio. 

8. Durata  del  tra�amento:  I  da�  forni�  sono  tra�a� per  il  periodo  stre�amente  necessario  al  perseguimento  delle  finalità

perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento. 

9. Diri' dell’interessato:  all’interessato è garan�to l’esercizio  dei  diri' di  cui  agli  ar�. 15 e ss del  REG (UE) 2016/679 ed in

par�colare, nei casi previs�, l'accesso ai da� personali e la re'fica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tra�amento

che li riguarda o l’opposizione al tra�amento. 

Per l’esercizio di tali diri' è possibile rivolgersi al Titolare del tra�amento.

Gli interessa� che ritengono che il tra�amento dei da� personali effe�uato a�raverso questo servizio avvenga in violazione di

quanto previsto  dal  Regolamento hanno  il  diri�o di  proporre reclamo al  Garante,  come previsto dall'art.  77 del  Regolamento

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

**********************************************

Ulteriori tra'amen&: i da� conferi� possono essere u�lizza� a scopo promozionale per l’invito ad even�, manifestazioni o convegni

nell’ambito  della  programmazione delle  inizia�ve di  Unioncamere  Piemonte (Sportello  SPIN2 ges�one  associata  con Chambre

valdôtaine); a tale fine il conferimento dei da� ha natura facolta�va e la base giuridica del tra�amento è l’art. 6, c1, le� a) del

GDPR.

Nell’ambito di tale tra�amento i da� saranno conserva� sino alla richiesta di cancellazione, che può essere presentata in qualsiasi

momento, scrivendo alla mail sportellovda@pie.camcom.it.

Le chiediamo di esprimere il suo consenso per questo ulteriore tra�amento apponendo la sua firma qui so�o:

Firma per consenso ___________________________________________

 


