“Incoming Meccanica/Metalmeccanica”
SCHEDA DI ADESIONE
Gaeta, 26 - 27 ottobre 2018
Da restituire debitamente compilata entro mercoledì 12 settembre 2018 via e-mail:
cristina.sarappa@lt.camcom.it o eleonora.verzin@lt.camcom.it
DATI IMPRESA
Ragione Sociale
P.IVA / N. REA
Indirizzo /CAP / PR
Riferimento per la manifestazione
Telefono / Fax
Indirizzo e-mail
Sito web

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Si prega di voler indicare la categoria di appartenenza della vostra azienda:

Subfornitura (indicare settore di attività):
……………………………………………………………..

Apparecchiature Elettriche
Apparecchiature Elettroniche

Componentistica
Apparecchiature Oleodinamiche

Carpenteria Metallica
Apparecchiature Meccaniche

Altro (specificare) ………………………………….

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1.

2.
3.
4.
5.
6.

La ditta o società deve essere iscritta al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio, aver
regolarmente effettuato la dichiarazione di attività ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale, il
mancato rispetto di tali condizioni esclude la ditta o società dalla partecipazione all’iniziativa;
Nel corso dell’iniziativa possono essere presentati esclusivamente prodotti di propria produzione;
Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e cose durante il
btob;
La ditta o società partecipante si impegna ad essere presente con un proprio rappresentante per tutta la durata
dei btob;
In caso di rinuncia ingiustificata, la ditta o società sarà inoltre esclusa da tutte le future iniziative promozionali della
C.C.I.A.A di Latina;
La C.C.I.A.A di Latina si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione all’iniziativa,
qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o
risarcimenti;
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a________________________il_________________
residente in_________________Cap____________________________________via ____________________________
C.F.__________________________________________________
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione Sociale/Denominazione _____________________________________________________________________
con sede in _________________________________ via __________________________________________________
Iscritta al Registro Imprese di _______________________________________ n.REA ___________________________
Codice Fiscale__________________________________________ Partita Iva __________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi
o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall’ammissione all’iniziativa;

DICHIARA
- che il titolare o i soci della ditta non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o sofisticazioni.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, si dichiara di prestare il consenso al
trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa allegata
al presente modulo, che dichiara di aver letto ed accettato;
□ Dichiara inoltre di espressamente autorizzare la Camera di Commercio di Latina al trattamento dei propri dati forniti
per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio, quali ad esempio seminari
formativi/informativi, iniziative di promozione del tessuto economico del territorio, analisi statistiche (scelta
facoltativa: barrare la casella solo nel caso in cui si intenda prestare il consenso al trattamento dei dati anche per tale
finalità).

Si dichiara con la presente di voler partecipare all’iniziativa in oggetto.
Si dichiara altresì di aver letto le condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e
senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile.
Data: _________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante:___________________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
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INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche GDPR), la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina, in relazione ai dati di cui entrerà nella disponibilità, informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 0773/6721, e-mail
segreteria.generale@lt.camcom.it, PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it
b) Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è l’avv. Annalisa Di Giulio, tel. 0773/672278, e-mail
segreteria.generale@lt.camcom.it, PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it
c) Finalità del trattamento
I trattamenti dei dati personali effettuati dalla Camera di Commercio di Latina sono finalizzati alla corrette e completa esecuzione dei compiti e delle
funzioni ad essa attribuiti dalla legge.
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità relative alla partecipazione all’iniziativa “Incoming Meccanica/Metalmeccanica”. I
dati forniti potranno essere altresì trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Con il consenso espresso degli interessati i dati potranno essere
trattati anche per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.
I dati saranno trattati prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e custoditi sia in archivi elettronici che cartacei. L'Ente
camerale adotta idonee misure di sicurezza tese a ridurre, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi accidentali o illeciti che comportino la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati.
d) Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l’esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di
pubblici poteri, come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti (esecuzione dei servizi istituzionali e procedimenti amministrativi
attivati d’ufficio o su istanza di parte). Inoltre, il trattamento dei dati è basato sul consenso dell’interessato espresso per l’invio di comunicazioni
relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.
e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione, da parte dell’interessato, dei dati personali necessari ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo relativo
alla partecipazione all’iniziativa “Incoming Meccanica/Metalmeccanica” impedisce l’ammissione all’iniziativa.
f) Conservazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati a tempo illimitato per la documentazione di carattere
generale e illustrativo, deliberazioni mentre per documenti istruttori per un periodo di 5 anni.
I dati personali comunicati per l’adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dalla Camera di Commercio di Latina saranno conservati
esclusivamente per ulteriori finalità di promozione dei servizi della Camera di Commercio per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa.
In ogni caso, ai fini della determinazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati acquisiti con modalità cartacee
si fa riferimento al “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio” redatto a cura della Sottocommissione Unioncamere per la
revisione del Massimario; mentre per i dati acquisiti in modalità informatica attraverso software gestiti dalla società Infocamere S.c.p.a. si fa rinvio
alle misure in tal senso predisposte dalla società medesima, nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole categorie
di dati.
g) Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati:
ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio dei diritto di accesso ai sensi degli
artt. 22 e ss della L.n.241/1990;
ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
alle autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge.
Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicità legale esercitate dalla Camera di Commercio sono accessibili da chiunque in
ogni momento anche tramite consultazione delle banche dati anagrafiche a ciò destinate.
h) Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati dalla Camera di Commercio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi obblighi normativi, né ad alcun
processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Reg.UE 679/2016.

l) diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto:
di chiedere alla Camera di Commercio di Latina l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi (al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei propri dati (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell’art.18, paragrafo 1 del GDPR;
alla portabilità dei propri dati;
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso
dell’interessato per una o più specifiche finalità;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it
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