
 

                    
n.b.: la partecipazione alla collettiva sarà subordinata alla conferma dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione 

 
VINITALY 10/13 APRILE 2022   

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 
 

Denominazione sociale  

Nominativo per catalogo Vinitaly  

Nominativo per cartellonistica STAND  

Titolare/Legale rappresentante  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Sede Legale (Indirizzo, Comune, CAP)  

Sede Operativa (Indirizzo, Comune, CAP)  

Numero telefono fisso  

Numero cellulare  

Numero fax  

Casella di posta elettronica ordinaria  

Casella di posta elettronica certificata  

Sito web  

Persona da contattare  

Marchio dell’azienda (ove registrato)  

Iscrizione Registro Imprese n° REA  

Nome e Cognome dei due rappresentanti               

dell’impresa presenti in Fiera, per            

l’emissione/intestazione dei pass. 
Al riguardo, si specifica :  

1) saranno forniti unicamente due pass per ciascuna impresa 

(come da regolamento); 

2) le imprese che hanno necessità di pass aggiuntivi devono 

acquistarli a loro spese contattando Verona Fiere. 

 

Elencare le produzioni dell’ impresa  
(Esempio :  Falerno del Massico, Pallagrello, ecc.) 

 

 

 

Con la presente, il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell’impresa sopraindicata CHIEDE di partecipare alla 54a
 
edizione del 

Vinitaly, in programma a Verona dal 10 al 13 Aprile 2022, all’ interno della collettiva di imprese organizzata dalla Camera di Commercio di 

Caserta in partnership con la Regione Campania e l’ Unioncamere Regionale.  

A tal fine : 

 

1) DICHIARA di aver letto ed accettato senza condizione alcuna quanto previsto dall’ Avviso pubblico di riferimento, reperibile sul 

sito www.ce.camcom.it; 

2) ALLEGA la ricevuta del bonifico bancario (recante l'indicazione del C.R.O. codice di riferimento dell'operazione e/o analogo 

codice/attestazione che dimostri l'effettuazione della transazione) intestato alla Camera di Commercio I.A.A. Caserta - IBAN 

IT86B0542404297000000000230 con causale quota di partecipazione Vinitaly 2022. 

 

  (Firma digitale del legale rappresentante) 
                                                                                                                                                             d.lgs. 82/2005 

 

 



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”) 
intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di 
contributo relativa al presente bando. La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per 
adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. 

� 1. Titolare e responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede legale in Caserta, Via Roma, 75, P.I. 00908580616 e C.F. 
80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore. 
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDP contattabile alla casella PEC: 
privacy@ce.legalmail.camcom.it  

� 2. Fonte dei dati personali trattati - Finalità e base giuridica del trattamento 
Il conferimento dei dati personali da parte dei soggetti interessati costituisce presupposto indispensabile per la presentazione 
della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare 
applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali 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 loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo 
richiesto. 
Si precisa che l’interessato è tenuto è 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. 

� 3. Categorie di dati personali trattati 
Il trattamento riguarda ogni dato personale conferito dall’interessato per la partecipazione bando (a mero titolo 

esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono), nonché ogni altro dato che 
potrebbe eventualmente determinarne l’identificabilità. 

� 4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché dalla normativa nazionale –sia con modalità cartacea che con l’ausilio di strumenti informatici mediante procedura di 
registrazione ed archiviazione, anche informatizzata, ed è svolto o 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. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Specifiche ed adeguate 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

� 5. Comunicazione e diffusione 
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui al punto 2 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. 

� 6. Trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad una Organizzazione internazionale fuori dall’Unione europea 
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea. 

� 7. Periodo di conservazione 
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle 
finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari 
obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di 
controllo disposte dalle Autorità competenti. 

� 8. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
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 degli 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. 

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. 
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