
 

 
 
 

ASPERIA  -  AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI  
ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA  

 
SCHEDA DI ADESIONE  

 
Seminario: 

 
”NOVITA’ IVA NEGLI SCAMBI CON L’ESTERO” 

 
Lunedì 17 febbraio 2020 

 
Dati del partecipante: 
 
cognome e nome         
 
 
 

ruolo azienda/professionista 
 
 
 
 
Dati dell’azienda/professionista: 
 
Denominazione 
 
 
sede: comune           prov.  c.a.p. 
 
 
via, piazza         n. civico telefono 
  
  
fax                                  e-mail 
 
 
partita iva  
 

 
 

codice fiscale 
 
 

 
 
 
Al fine di adempiere all’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1 gennaio 2019, il richiedente dichiara quanto segue: 
 

 non è soggetto a tale obbligo in quanto consumatore finale (solo codice fiscale): VERRÀ PERTANTO INVIATA UNA COPIA DELLA 
FATTURA ALL’INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE O ALLA SEGUENTE MAIL…………………………………………………………..  ; 

 rientra in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente - VERRÀ INVIATA UNA COPIA DELLA FATTURA ALLA 
SEGUENTE MAIL………………………………………………………….. ; 

 è tenuto al rispetto di tale obbligo e comunica: 
 che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare le fatture è …………………………; 

 Il proprio codice destinatario univoco è ………………………………..…………………………………. 

 
 

 



 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI 
CUI AL GDPR  N.  2016/679 

I dati personali raccolti saranno utilizzati da - ASPERIA   Azienda Speciale della Camera di Commercio di  Alessandria   per la  
promozione economica  esclusivamente ai fini organizzativi  dell’iniziativa. 
Essi non saranno in alcun caso oggetto di  comunicazione o diffusione.  
Base giuridica L.580/93 e s.m.i e d.l.219/2016. 
Il conferimento di dati da parte dell’interessato è condizione indispensabile per la gestione del corso da  parte dell’Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Alessandria per la promozione economica per il normale adempimento degli obblighi  contabili ed 
amministrativi. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità telematica o supporto cartaceo. 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Azienda Speciale della  
Camera di Commercio per la promozione economica  in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
I dati personali saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità perseguite e  conservati illimitatamente e in 
conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa  e contabile.  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria – Azienda Speciale per la Promozione economica  nella persona 
del  Direttore  Sede: via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria e – mail , asperia@al.camcom.it., PEC : asperia@al.legalmail.camcom.it -  
Tel  01313131 e per i professionisti anche gli ordini professionali a cui sono trasmessi i dati  per il riconoscimento dei crediti formativi. 
Gli interessati hanno il diritto di richiedere 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 e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendosi al Responsabile 
della Protezione dei Dati Personali (RPD) c/o Unioncamere Piemonte, via  Pomba n. 23  – 10123 Torino, telefono: 0115669255; email 
rpd2@pie.camcom.it PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it). 
 
 
Consenso per il trattamento dei dati per  l’inserimento nella banca dati CRM  della Camera di Commercio di Alessandria e di 
Asperia – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per l’invio di comunicazioni sulle attività  istituzionali 
e sulle iniziative organizzate. 
A tale fine il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nell’ambito di tale trattamento i dati saranno conservati sino alla richiesta di 
cancellazione, che può essere presentata in qualsiasi momento, scrivendo alla mail info@al.camcom.it.   
 
 
Le chiediamo di esprimere il suo consenso per questo ulteriore trattamento: 
 
 
 SI 

 NO 
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