
 

 

Artigiana 

 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

Da compilare in ogni sua parte 

Ditta  

Indirizzo  

Comune   

Provincia  

Tel  

Cell  

Mail  

Sito internet  

Social (Facebook, Twitter, Instagram)  

Referente  

Settore eccellenza 
 

 

Comparto  

Prodotti   
 

 

Insegna  

P.I.  

Codice Identificativo/SDI  

Targa/i transito ZTL  

Tavolo  

Inserire una X in 

corrispondenza delle 

opzioni di interesse 

2° tavolo più piccolo (se disponibile)  

Presa   

Griglia  

Seconda griglia (se disponibile)  

Richieste particolari  

Proposte per iniziative di animazione 

(indicare sinteticamente la propria eventuale 

proposta) 

 

Data e orari allestimento  

Vetrina della 

Eccellenza 
 

Sala Borsa 

Piazza Martiri – Novara 

23/24 novembre 2019 



 

 

 

Gli allacci elettrici sono in numero limitato; verrà data priorità nell’assegnazione secondo l’ordine cronologico di 

arrivo della scheda di adesione. Ogni altro elemento di allestimento è a carico dell’espositore; eventuali richieste 

particolari (es. captazione elettrica superiore ad 1kw, griglia supplementare, ecc.) saranno soggette a verifica di 

fattibilità dell’organizzatore e dovranno essere segnalate per tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Camera di Commercio di Novara, Settore Promozione  tel. 

0321/338270 - mail promozione@no.camcom.it 

 

  

Firma e timbro azienda 



 

 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679  

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)  

 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Novara; sede: via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara; email: affari.generali@no.camcom.it; 

PEC: affari.generali@no.legalmail.camcom.it; tel. 0321.338211 (centralino). 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: 

segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  

Finalità del trattamento e conservazione: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della 

partecipazione alla manifestazione in argomento; il mancato conferimento preclude la partecipazione alla 

stessa. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR.  

Ulteriori trattamenti: la Camera di Commercio di Novara utilizzerà inoltre i dati personali conferiti per 

l’invio saltuario di comunicazioni relative a iniziative formative e promozionali, nell'ambito dell’esercizio dei 

propri compiti di interesse pubblico (art. 2 legge 580/1993 - base giuridica del trattamento). A tal fine i dati 

saranno conservati sino a quando non ne verrà richiesta la cancellazione dagli interessati. 

Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati in modalità cartacea e informatizzata, 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio di Novara a ciò preposti e 

istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del 

trattamento.  

Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) sopra indicato; possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

 


