
VIRTUAL INCOMING CON BUYERS SVIZZERI DEL SETTORE AGROALIMENTARE 

Company profile 

Company name 

VAT N.  

Address 

Zip Code City 

Phone  Mobile  

Website 

Contact person 

Position in the company 

Phone  Mobile 

E-mail 

Spoken languages: 1.  

 2. 

 3.  

 4. 

 2021 Turnover    N. employees  

Does your company have any certification?  ⃝ Yes     ⃝   No 

If yes, please detail 



Do you export any products?     ⃝ Yes     ⃝   No 

If yes, please indicate export % of the turnover  

Describe your activity and products 

Your main distribution channels in foreign markets  

⃝ Agents/Brokers 

⃝ Wholesalers/distributors Importers 

⃝ Large scale retailers 

⃝ Ho.Re.Ca 

⃝ Small shops / Gourmet shops 

⃝ Other, please detail 

Do you sell private label?     ⃝ Yes     ⃝   No 

Main competitive factors of your company: 

⃝ Price 

⃝  Quality 

⃝  Quality/Price ratio 



⃝  Variety Range 

⃝ Other, please detail 

Price range: 

⃝ Low 

⃝ Medium 

⃝ High 

Do you already export to Switzerland?      ⃝ Yes  ⃝   No 

If yes, do you have an exclusive agreement?     ⃝ Yes  ⃝   No 

Is there any company you already cooperate with and you do not want to meet?     ⃝ Yes  ⃝  No 

Signature of the company owner/legal 
representative

Date

If Yes, please specify giving the following information: 

Company name 1

Company address 1

Company name 2 

Company address 2



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di 
seguito GDPR), la Camera di commercio fornisce le informazioni sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti dalle aziende che 
presentano domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al Progetto “Virtual Incoming con Buyers Svizzeri del settore 
agroalimentare”, secondo quanto di seguito specificato.  

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici 
per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, 
ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e 
di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; la fase di erogazione dei servizi collegati alla realizzazione dei B2B 
virtuali. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le 
persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le 
finalità precedentemente indicate. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile 
per la partecipazione dal progetto “Virtual Incoming con Buyers Svizzeri del settore agroalimentare”. Il loro mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per l’ammissione al B2B virtuale.  

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti 
appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente 
incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed 
adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a 
diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi 
previsti dalla legge.  

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 5 anni + 1 anno ulteriore in 
attesa di distruzione periodica a far data dalla conclusione del progetto. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale 
previsti dalla legge.  

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e sgg. del 
GDPR. In particolare: 

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi 

compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@pec.aa.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di 
Alessandria-Asti, con sede legale in via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC info@pec.aa.camcom.it, la quale ha 
designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd2@pie.camcom.it. 
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