Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA
Via Mentana, 27
27100 PAVIA

OGGETTO: concorso a premio - domanda di intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________________
con sede in____________________via _____________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________P.IVA _________________________________________
In relazione al concorso a premi denominato _______________________________________________________________
N. identificativo M.S.E. CO/____________________________ (se in possesso)
Comunicato in data ________________ al Ministero dello Sviluppo Economico

chiede
ai sensi dell’articolo 9 del d.p.r. 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi
e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19, comma 4 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449),
l’intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della provincia di Pavia o di un s uo delegato
per le seguenti operazioni:
□ assegnazione di premi
□ chiusura del concorso a premio
Le operazioni, come concordato*, si svolgeranno il giorno/ i ________________________________________________________
alle ore ________________________ presso __________________________________________________________________
Il sottoscritto si obbliga a versare alla CCIAA, entro il giorno precedente la data fissata per l’intervento del Responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica, l’importo previsto dal Tariffario della Camera di Commercio di Pavia (delib. della
Giunta Camerale n. 11 del 18 febbraio 2013)
La fattura deve essere intestata a:
denominazione __________________________________________P. IVA _____________C.F._____________________________
via ______________________________________________________ CAP________ città ________________________________
Spedita a ___________________________________________________________________________________________________
Il referente per questo concorso è il sig./la sig.ra__________________ _________________________________________________
Tel n.______ ________________________ Fax n. ___________________________ e- mail ________________________________
______________________________
(Data)

________________________________
(Firma)

Si allega:

- copia del regolamento della manifestazione

Data e ora dell'intervento devono essere concordate in ogni caso con il funzionario camerale. In caso la
richiesta riguardi l’intervento da effettuarsi al di fuori dei seguenti orari: lunedì – giovedì 8,30 – 17,30
venerdì 8,30 – 14,00, ovvero in giorni non lavorativi, la Camera di Commercio non garantisce
l’accoglimento della richiesta. Il Promotore del Concorso dovrà pertanto rivolgersi ad un Notaio. La
Camera di Commercio, inoltre, non garantisce l’intervento in caso di richieste riguardanti date prestabilite
e non concordabili, qualora la richiesta non pervenga con almeno 30 giorni di anticipo.

Informativa sulla privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della
normativa nazionale
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. In merito al trattamento forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
La Camera di commercio di Pavia effettua il trattamento di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente
necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali stabilite dalla legge n. 580/1993 s.m.i.; in particolare i dati
personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità:
- effettuare gli interventi di competenza della Camera di Commercio previsti dalla normativa vigente in materia di
assegnazione dei premi nell’ambito dei Concorsi a premio.;
- consentire un'efficace gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti al fine di rispondere alle richieste di informazione e
di audizione;
- monitorare dati statistici.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa che disciplina il funzionamento delle Camere di
Commercio - legge n. 580/1993 s.m.i. - nonché dal d.p.r. n. 430/2001 s.m.i.; l’acquisizione e il trattamento dei dati sono
obbligatori; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di effettuare il servizio sopra indicato.
Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea,
nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati
posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi
I dati conferiti potranno inoltre essere comunicati a pubbliche autorità e a soggetti privati per adempiere ad obblighi
normativi oppure nel caso fosse la soluzione più prudente. I dati raccolti potranno essere diffusi solo in ordine alle
finalità istituzionali indicate. Il trasferimento dei dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale avverrà in
presenza di obblighi previsti dalla normativa vigente per eventuali necessità di pubblico interesse (ad esempio recupero
crediti, motivi di sicurezza) con le garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.
Titolare del trattamento e responsabili
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia
con sede legale in Via Mentana n. 27- telefono: 0382 3931 - sito istituzionale: www.pv.camcom.gov.it.
Responsabile esterno del trattamento è InfoCamere ScpA.
Il Responsabile della protezione dei dati dell’Ente, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, può
essere contattato al seguente indirizzo mail: DPO@lom.camcom.it.
Conservazione
Sono impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e
a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia
Diritti degli interessati
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il
diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.

