
 
 
 

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

 

SCHEDA DI ADESIONE  
 

Seminario: ”AEO Operatore Economico Autorizzato” 

  6 novembre  2018 

 
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 
  
                               
e-mail   
 

 

partita iva  
 

 
 

codice fiscale 
 
 
 

 

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

I dati personali raccolti saranno utilizzati da – ASPERIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per la promozione economica  esclu-
sivamente per poter svolgere l’attività di formazione. Essi non saranno in alcun caso oggetto di comunicazione o diffusione.  
Il conferimento di dati da parte dell’interessato non ha carattere obbligatorio ma 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 Commer-
cio per la promozione economica in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come  responsa- 
bili del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certifica-
zione 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 – Azienda Speciale per la Promozione economica  nella persona del  Direttore  Sede: via 
Vochieri, 58 – 15121 Alessandria, asperia@al.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 ………………………………….                            Firma 
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