
 

ALLEGATO 2

Alla Camera di commercio di Biella e Vercelli

indirizzo pec: promozione@bv.legalmail.camcom.it 

AREA COLLETTIVA PIEMONTE
DOMANDA DI ADESIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD AF - L’ARTIGIANO IN FIERA

FieraMilano, 1 - 9 dicembre 2018

 Presentazione domanda entro il 15 OTTOBRE 2018

L’impresa .................……………………………...........................…...........……………...………

con sede nel Comune di ………………………..……….……….., C.A.P...…..…….., Provincia

…………………, Via …………………………..…………............................., N…...., Partita IVA

n …………………………………………, Numero REA ..………..…...………………

Annotazione della qualifica di impresa artigiana (ex “Albo artigiani”): n. ……...………..
Tel. ……………..………….……………………… Cell. .…..….……………………………………..

Fax.…………………………………………… e-mail ...............….............……….............……….

Sito………………………………………………… PEC: ……………………………………………..

Legale Rappresentante......……………..……………………………………………………….....

Persona incaricata……………………………………………………………………………………

Produzione:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nome  da  indicare  sull’insegna  del  modulo  espositivo  allestito:

………………………………………………………………………………...…………………………

in regola con  i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).

e 

in regola con con i versamenti dovuti a norma di legge alla Camera di commercio 

 Partecipante per la prima volta ad Artigiano in Fiera con la collettiva piemontese

(barrare la casella in caso affermativo)

Richiede la partecipazione ad AF 2018 – L’ Artigiano in Fiera nell’area
collettiva regionale del Piemonte, con modulo espositivo allestito:

di n. ……………. Mq                 
 con 1 lato libero      con 2 lati liberi (barrare la casella di interesse)

Per un importo TOTALE pari ad Euro ……………………………. + IVA.
ACCONTO DA VERSARE PER ISCRIVERSI: 774,70 € iva inclusa 
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Dati Pagamento: 
BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE 00988 PUBLIC FINANCE
IBAN IT15J0306903390210822770197
Causale pagamento: Acconto AF2018-Collettiva Piemonte– indicare nome azienda

Intestataria del conto: Fiera Milano S.p.A.

Si  ricorda  che  l’abbattimento  dei  costi  previsto  per  la  partecipazione  in  collettiva  sarà
concesso fino  ad esaurimento  dei  fondi  disponibili,  secondo  un criterio  cronologico  di
arrivo delle iscrizioni; la regolare iscrizione prevede il presente modulo compilato e
firmato con allegata la dichiarazione De Minimis ed il pagamento dell’acconto indicato.

LUOGO E DATA

……………………………………………………

Firma del legale rappresentante e Timbro

……………………………………………………

A  tal  fine,  presa  conoscenza  delle  condizioni  esposte  nel  bando,  garantendo  nello
specifico il possesso dei requisiti richiesti per usufruire degli abbattimenti economici
(punto 5 del bando)e gli adempimenti indicati al successivo  punto n. 11, qualora ammessa
a partecipare a seguito della conferma di accettazione della presente domanda da parte di
Unioncamere  Piemonte,  si  impegna  ad  effettuare  il  pagamento  del  saldo  entro  il  20
NOVEMBRE  2018, pena l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità di Unioncamere
Piemonte di rivalersi del danno subito.

LUOGO E DATA

……………………………………………………

Firma del legale rappresentante e Timbro

……………………………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Titolari  del  trattamento  dei  dati  personali  pai  sensi  dell’art.  13  GDPR 2016/79  sono:  la
Camera di commercio di Biella e Vercelli, Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte.
La  Camera  di  commercio  di  Biella  e  Vercelli  trasmette  a  Unioncamere  Piemonte  i  dati
personali riferiti alle imprese che hanno compilato la presente domanda di partecipazione. I
dati personali riferiti all’impresa sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le
finalità relative alla partecipazione alla manifestazione AF 2018 – L’Artigiano in fiera.
Il  conferimento dei dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle  finalità
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
dei Titolari del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 2016/679
ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo  al  Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  stesso,  o  di  adire  le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
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Trattamento dei dati da Regione Piemonte per le aziende artigiane:
Unioncamere  Piemonte  trasmette  al  Settore  Artigianato  della  Regione  Piemonte  i  dati
personali  – raccolti  dalle Camere di commercio a lei associate e coinvolte nell’iniziativa -
riferiti alle imprese artigiane piemontesi che hanno aderito al presente bando.
Si  informa  che  i  dati  personali  forniti  dalle  aziende  artigiane  in  sede  di  iscrizione  alla
manifestazione AF 2018 – L’Artigiano in fiera e di adesione al presente bando e trasmessi da
Unioncamere Piemonte alla Regione Piemonte - Settore Artigianato o dalla stessa acquisiti
in  adempimento  di  un  obbligo  di  legge,  sono  trattati  secondo  quanto  previsto  dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati  personali,  nonché alla  libera circolazione di  tali  dati  e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali riferiti all’impresa sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le
finalità  relative alla  gestione del  presente  bando dal  Settore Artigianato.  Il  trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel bando.
Il  conferimento dei dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle  finalità
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. Il Delegato al trattamento
dei dati è il Settore Artigianato. Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte –
Consorzio Sistemi informativi Piemonte.
I  Dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  responsabili  dei  Titolari,
autorizzati ed istruiti  in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge
in qualità di Interessato.
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.). I dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e
conservazione dell’Ente. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento
in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti  dalla
normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I dati personali potranno essere comunicati a: //.
Potranno  essere  esercitati  i  diritti  previsti   dagli  artt.  da  15  a  22  del  regolamento  UE
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a
disposizione  in  forma  intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse,  l’integrazione  dei  dati;  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del
trattamento,  tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di
controllo competente.

Allegati:
- copia dell’avvenuto pagamento dell’acconto
- dichiarazione de Minimis debitamente compilata
- copia carta d’identità
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Avvertenze:
Qualora  la  domanda  presenti  irregolarità  rilevabili  d’ufficio  non costituenti  falsità,  oppure
risulti incompleta, Unioncamere Piemonte ne darà comunicazione al legale rappresentante
per la regolarizzazione o completamento. 
Qualora,  anche da un controllo  successivo,  emerga la  non veridicità  del  contenuto della
domanda, la stessa perderà ogni efficacia per effetto della dichiarazione non veritiera (Art.
75 DPR 445/2000).

N.B. Uniche modalità di invio:  ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018
mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo promozione@bv.legalmail.camcom.it
della Camera di commercio di Biella e Vercelli.
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