
 

                                                                       

 

SEMINARIO 
IL PIANO COMMERCIALE PER L’ESTERO 

Strumenti e tecniche per acquisire nuovi mercati 
Mercoledì 25 settembre 2019 - h 9/13 

Pépinière d’Entreprises Espace Aosta - Via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 - Aosta  
 

MODULO DI ADESIONE 
Da inviare via mail sportellovda@pie.camcom.it  

entro lunedì 23 settembre 2019 
 
 
 
 
DATI IMPRESA  
Ragione sociale __________________________________________________________________________ 
Indirizzo (via, città)________________________________________________________________________ 
P.IVA/C.F. _______________________________ Sito web ________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________________  
Attività _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DATI PARTECIPANTE 
Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 

Ruolo in azienda __________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
         LUOGO E DATA                           FIRMA 
 
_______________________                    ___________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 
Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modulo si comunica: 
1. Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it 
2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it 
3. Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa       
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4. Finalità del trattamento: I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della partecipazione 
alla presente iniziativa 

5. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura 
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa 

6. Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e 
mediante forme di archiviazione informatizzata  

7. Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla Chambre 
valdôtaine e al CEIPiemonte; possono essere oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con 
finalità statistica e/o di studio.  

8. Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla 
conclusione del procedimento.  

9. Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 
2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.  

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto 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 trattamenti: i dati conferiti possono essere utilizzati a scopo promozionale per l’invito ad eventi, 
manifestazioni o convegni nell’ambito della programmazione delle iniziative di Unioncamere Piemonte 
(Sportello SPIN2 gestione associata con Chambre valdôtaine); a tale fine il conferimento dei dati ha natura 
facoltativa e la base giuridica del trattamento è l’art. 6, c1, lett a) del GDPR. 
Nell’ambito di tale trattamento i dati saranno conservati 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 trattamento apponendo la sua firma qui 
sotto: 
 
Firma per consenso ___________________________________________ 
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