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MODULO DI ADESIONE 
INCOMING OPERATORI ESTERI – 6/7 NOVEMBRE 2019 

da inviare a evaet@no.camcom.it entro mercoledì 11 settembre 2019 

 
L’azienda____________________________________________________________________________________ 

con sede a_________________________in Via________________________________Cap__________________ 

Tel._________________________ Fax  ___________________ sito internet_______________________________  

N. partita IVA _______________________________C.F._______________________________________________ 

Produzione: __________________________________________________________________________________ 

Nominativo della persona da contattare per l’iniziativa (Nome e Cognome)_________________________________ 

Mansione ____________________ Telefono diretto_______________ E-mail diretta_________________________ 

 

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI PROMOSSI DA E.V.A.E.T. CON OPERATORI 

ESTERI DEI SETTORI RUBINETTERIA, VALVOLAME ED IDROTERMOSANITARIO. A tal fine: 

1. Dichiara di aver preso visione delle seguenti condizioni, ossia quota di partecipazione pari a  € 100,00+IVA 

 per le imprese della provincia di Novara, Biella e Vercelli comprensiva dell’Aiuto di € 2.600 ai sensi del Reg. UE 

2013/1047; in caso di mancata selezione o in presenza di un’agenda composta da due o meno di due 

appuntamenti la quota di partecipazione verrà restituita;  

2. In caso di selezione da parte dei buyers è disponibile ad una visita presso la propria sede (barrare): 

       � Sì  � No 

3. Dichiara di aver letto l’allegato le CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 

PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL’E.V.A.E.T. e di accettarle integralmente e senza riserva. 

 

Data _____________________                                          TIMBRO E FIRMA  

                                                                                                                     
        ___________________________        
���

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - RGPD), si informa che i Titolari del trattamento dei dati personali sono: 
- E.V.A.E.T. Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, con sede in via degli Avogadro n. 4 – 
28100 Novara; email: evaet@no.camcom.it; PEC: evaet@no.legalmail.camcom.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
(RPD) sono i seguenti: email: rpd2@pie.camcom.it;  
- Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. con sede in via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino, email: 
info@centroestero.org  PEC: pec1@pec.centroestero.org I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email: 
privacy@centroestero.org; 
- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura  di Biella-Vercelli con sede in piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli, PEC: 
cciaa@bv.legalmail.camcom.it,. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email: rpd2@pie.camcom.it;   
I dati conferiti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dei Titolari, a ciò preposti e istruiti, e dai 
soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’iscrizione all’iniziativa in argomento (base giuridica: art. 6 comma 1, lettera b) ; il mancato 
conferimento preclude la partecipazione allo stesso. 
I dati saranno conservati sino alla conclusione delle procedure amministrativo-contabili relative all’incoming ovvero in conformità alle proprie 
regolamentazioni relative alla conservazione dei documenti e allo scarto d’archivio. 
E.V.A.E.T. utilizzerà inoltre i dati personali conferiti per l’invio saltuario di comunicazioni relative a fiere, corsi di formazione, manifestazioni, 
opportunità di internazionalizzazione e promozione del territorio, nell'ambito dell'esercizio dei compiti di interesse pubblico svolti in quanto ente 
strumentale della CCIAA di Novara (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. 
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). 
 


