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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA - ASTI 
Sede territoriale di Alessandria: via Vochieri, 58, 15121 
Alessandria  
Sede territoriale di Asti: Piazza Medici 8, 14100 Asti 
PEC: info@pec.aa.camcom.it 

REGOLAMENTO CAMERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
E DI PATROCINI AD INIZIATIVE E PROGETTI 

DOMANDA DI CONCESSIONE PATROCINIO 
art. 19 del Regolamento camerale 

La/il sottoscritta/o 

nata/o a prov. il 

residente nel Comune di prov. via 

nella sua qualità di rappresentante legale del seguente soggetto richiedente: 

Denominazione 

Natura giuridica 

Codice Fiscale partita IVA 

Indirizzo CAP 

Località prov. 

Telefono Fax 

Indirizzo PEC 

presa visione del Regolamento camerale e accettando integralmente i criteri e le condizioni 
in esso contenuti 

CHIEDE 

la concessione del patrocinio gratuito della Camera di Commercio di Alessandria – Asti per la /il seguente 

iniziativa/progetto:  

Titolo iniziativa/ 
progetto 

Luogo di svolgimento 

Data di inizio 
Data di 
conclusione 
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Descrizione 
(Max 2000 caratteri)

Settore di 
riferimento 
(Max 250 caratteri)

Destinatari 
(Max 250 caratteri)

Risultati attesi 
(Max 1000 caratteri) 
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Vantaggi per il 
territorio di 
competenza 
(Max 500 caratteri)

Programma degli 
interventi da 
svolgere 
(Max 1000 caratteri)

Modalità di 
pubblicizzazione 
dell’intervento 
contributivo della 
Camera 
(Max 250 caratteri)

Eventuali contributi o 
patrocini ottenuti da 
enti pubblici / 
organismi privati per 
l’iniziativa/ il 
progetto 
(Max 250 caratteri)

Altre informazioni 
(Max 500 caratteri)
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SI IMPEGNA 

- in caso di concessione del patrocinio camerale, a dare pubblica notizia o menzione del patrocinio stesso,
anche mediante l’apposizione del logo camerale su tutto il materiale informativo e pubblicitario
dell’iniziativa;

- a verificare la corretta apposizione del logo camerale sul materiale informativo realizzato e a dare adeguata

comunicazione dell’iniziativa/progetto ai fini promozionali.

ALLEGA 

- documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

Luogo………………………………………………     Data ..........................    Firma .............................................. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito dei procedimenti di cui al Regolamento per la concessione di contributi e patrocini ad iniziative e 

progetti si informa che: 

Titolare del trattamento dei dati: Camera di commercio di Alessandria - Asti nella persona del Segretario Generale. Sede legale: via Vochieri, 58, 15121 

Alessandria; telefono 0131 3131 - Sede di Asti: Piazza Medici 8, 14100 Asti – telefono 0141 53521; e-mail: info@aa.camcom.it; PEC: 

info@pec.aa.camcom.it.

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

Base giuridica del trattamento: L.580/93 e s.m.i. 

Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa.  

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione del procedimento di concessione e liquidazione dei 

contributi per iniziative e progetti. 

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

amministrare il procedimento di concessione e liquidazione dei contributi da parte della Camera di commercio di Alessandria - Asti. 

Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea, mediante forme di archiviazione informatizzata e cartacea, 

nonché con processi automatizzati. 

Comunicazione e diffusione: i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità strettamente connesse all’adempimento degli 

obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione e all’adempimento degli obblighi di 

trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre tali dati potranno essere diffusi, esclusivamente 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 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 

Luogo……………………………………………………   Data ..........................   Firma .............................................. 
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