
   

 

Incontri B2B 
per le imprese del settore vitivinicolo  

16-17 Ottobre 2018 in Alessandria 

 

 

 
Il sottoscritto __________________________________   Titolare/legale rappresentante dell’impresa 
 
Ragione sociale:__________________________________________________________________ 
 
Denominazione per insegna:________________________________________________________ 
 
Indirizzo:________________________________________________________________________ 
 
CAP:______________________ Città:_____________________________________Prov._______ 
 
Tel:____________________________________ Fax:____________________________________ 
 
E-mail:__________________________________ sito  web _______________________________ 
 
 
P. IVA______________________________    Codice Fiscale______________________________ 
 
 
 

RICHIEDE 
 
 

di partecipare agli incontri B2B per il settore vitivinicolo organizzati dalla Camera di Commercio di 
Alessandria nei giorni 16-17 Ottobre 2018 con i seguenti prodotti  

 

Tipologia (solo vino o altre bevande): _________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Fascia Prezzo Bottiglia (0,75 cl)    •  fino a 5 €    • da 5 a 10 €       • da 10 a 20 €  • oltre 20 € 
 
 
Segnaliamo inoltre che 
 
Esportiamo già nei seguenti Paesi:___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Esclusive di rappresentanza nei seguenti Paesi:_________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 



   

 
La/e persona/e presenti al workshop per rappresentare l’impresa: 
 
1°: _____________________________________________________________________________ 
 
Lingue conosciute: ________________________________________________________________ 
 
2°: _____________________________________________________________________________ 
 
Lingue conosciute: ________________________________________________________________ 
 
 
Altre segnalazioni (necessità di interprete, ecc.)  
 
 

 

Il presente modulo dovrà essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione ed alla 
dichiarazione “de minimis” all’indirizzo PEC info@al.legalmail.camcom.it entro il 12 settembre 
2018. 

   Data                              Il legale rappresentante 

 

________________________________                                                             ________________________________ 

 

                                          
INFORMATIVA PRIVACY 

 

I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato sottoscrivendo 

il presente modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati 

Personali (GDPR) nr. 679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del 

procedimento medesimo; il loro mancato conferimento preclude la possibilità di espletare l’istruttoria.  

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di 

Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero 

per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre 

comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo 

(Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). I dati 

personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Titolare 

del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58 – 15121 

Alessandria, Email: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it, Tel.  01313131. 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): avv. Vittoria Morabito c/o Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17 – 10123 Torino, telefono: 

0115669255; email rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 

 

CONSENSO 

 

L’interessato, informato riguardo al trattamento dei propri dati da parte della Camera di Commercio, consente al trattamento 

secondo le modalità indicate nell’informativa. 

 

Data                      Il legale rappresentante 

 

________________________________                                                             ________________________________ 
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