Incontro formativo-Sportello Telematico AGEF (Agevolazioni e Finanziamenti)
SCHEDA DI ADESIONE
Al fine di consentire una più efficace organizzazione dei servizi dell’incontro formativo, La preghiamo di
compilare
la
presente
scheda
di
adesione
e
di
inviarla
alla
PEC:
promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome e nome)
codice Fiscale _____________________________________________________________________________
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante/delegato
della
ditta/società
________________________________________________________________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________

n. ________________________

città ______________________________provincia _______________________ CAP ___________________
tel.
_________________
e
______________________________________________________________

–

mail

PEC _____________________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese con il n. ____________________________________________________________
P.IVA della ditta/società____________________________________________________________________
CONFERMA
La propria partecipazione all’incontro tecnico-operativo “Sportello Telematico AGEF (Agevolazioni e
Finanziamenti)” che si terrà presso la Camera di Commercio di Caserta, in Piazza S.Anna Palazzo ERA-I
piano sala 64, nella giornata di (barrare la casella):
o
o

11 dicembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
12 dicembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

La partecipazione al seminario è gratuita.
Data
_____________

Firma del legale rappresentante o di un suo delegato
____________________________________

Segue modulo trattamento dati da sottoscrivere

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Caserta (di seguito anche
“CCIAA”) rende le informazioni che seguono sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione
della richiesta di adesione.
Il Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta, con sede legale in via Roma n. 75, P.I.: 00908580616 e C.F.:
80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail:
privacy@ce.legalmail.camcom.it
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile alla presentazione della richiesta di
adesione, ai fini della corretta gestione amministrativa dell’istanza e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusi gli adempimenti necessari a dare
applicazione al presente Bando, la comunicazione delle informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste
dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il mancato conferimento può comportare l’impossibilità della partecipazione all’iniziativa.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei
suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della
CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative
nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del
GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli
•
stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento de-gli stessi qualora ricorrano
i presupposti previsti dal GDPR;
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta: privacy@ce.legalmail.camcom.it con
•
idonea comunicazione;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
•
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento
revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso rilasciato prima della revoca.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sezione “TRATTAMENTO DEI DATI” del presente modulo, e a tal
proposito dichiara di DARE IL CONSENSO al trattamento dei dati per le finalità connesse alla richiesta di adesione.
(Sottoscrizione facoltativa). Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, l’Impresa presta il proprio
consenso all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi,
eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio, nonché dalle relative Aziende Speciali e
controllate
Acconsento
Data

Non acconsento
Firma del legale rappresentante o di un suo delegato

__________________

__________________________________________

