
RICHIESTA DI ADESIONE

Sono  interessato  al  progetto  FUTURAE  -  PROGRAMMA  Imprese  Migranti,  e  desidero  richiedere  un

appuntamento telefonico e/o partecipare ad un incontro di presentazione in presenza o online per conoscere i

dettagli e le modalità d’accesso.

Nome: Cognome:

Nazionalità: Codice Fiscale:

Email: Telefono:

Provincia di riferimento per il proprio progetto 

formativo/imprenditoriale:  

 Biella
 Vercelli

  Novara
  Verbano Cusio Ossola

 Altro (specificare………………………………………………)

Invia  il  modulo  all'indirizzo  e-mail  promozione@pno.camcom.it oppure  compilalo  online  cliccando  sul

seguente link: https://forms.gle/HRA26Vc158qDRjD17 

Per ulteriori informazioni:

Camera di commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola

Tel. 015.3599332 - 015.3599371 - 015.3599354

Email: promozione@pno.camcom.it 

Regolamento UE 679/2016 – GDPR – Normativa per la protezione dei dati personali
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 -

GDPR), si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli, Novara e

Verbano, Cusio, Ossola con sede in Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli; email: segreteria@pno.camcom.it PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it. I dati di contatto

del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email: rpd2@pie.camcom.it. La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio

Ossola tratta i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). Il

Progetto “Futurae” – che rientra nelle attività di competenza delle Camere di commercio, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), della legge n. 580/1993 – è oggetto

di un Accordo di programma, approvato con d.d. 17 gennaio 2019, n. 15, stipulato dall’Unioncamere – anche in rappresentanza delle Camere di commercio – con la

Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito “MLPS”). Il Progetto prevede due

linee di attività:

1) sviluppo di un Osservatorio sulla inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti, attività di competenza di Unioncamere e del MLPS;

2) ampliamento e miglioramento dell’offerta di servizi di informazione, formazione, orientamento e assistenza all’imprenditorialità, diretta ai cittadini migranti e con

background migratorio, attività di competenza della Camera di commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola che partecipa al Progetto: Futurae -

Programma Imprese migranti - CUP I81G18000190001. La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dall’art. 6, c1 lett. e) del GDPR.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’erogazione del servizio; il mancato conferimento preclude la fruizione.

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