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Riservato all’ufficio Quesito pervenuto il Diritto annuale 

RICHIESTA SUPPORTO CONSULENZIALE IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI 

 promozione.estero@aa.camcom.it 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

in qualità di  _______________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________ CAP____________  Prov. _______ 

Indirizzo _________________________________ REA n.___________ Codice fiscale _____________________ 

Tel. ________________________ PEC ___________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________  sito web _______________________________________ 

Settore di attività 

CHIEDE 

di ricevere supporto consulenziale in merito alla seguente problematica: 
(inserire quesito dettagliato) 
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allega la seguente documentazione relativa al quesito: 

 Data  _______________________ 

  Firma 1   

______________________________

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

La presentazione della richiesta di supporto consulenziale comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali. 

Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica quanto segue: 

- Titolare del trattamento: 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. 

- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it. 

- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa. 

- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della consulenza richiesta. 

- Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria e la loro 
mancanza comporta l’impossibilità di fornire la consulenza richiesta. 

- Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento: 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. Il trattamento 
dei dati richiesti (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) avviene in forma elettronica e cartacea e 
mediante forme di archiviazione informatizzata. 

- Comunicazione/diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione a CEIPiemonte; possono essere 
oggetto di diffusione solo in forma anonima con finalità statistica e/o di studio. 

- Durata del trattamento: i dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento. 

- Diritti dell’interessato: 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). 

CONSENSO 

Acconsento all’inserimento dell’indirizzo mail dell’impresa nel database della Camera di commercio di Alessandria-Asti per 
l’invio di comunicazioni relativamente alle attività e alle iniziative organizzate dall’ente camerale ai sensi dell’art. 6 par. 1 
lett. a) del regolamento UE 2016/679. I dati dovranno essere trattati e conservati in conformità alle vigenti norme fino ad 
una mia formale richiesta di cancellazione dal servizio. E’ facoltà di revocare il consenso senza invalidare la liceità dei 
trattamenti svolti prima di tale revoca. 

⃝    SI    ⃝ NO 

Data, ________________________        Firma 

     ______________________________________

1 Apporre firma autografa o digitale. Nel caso di firma autografa occorre allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. 445/2000). 
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