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Alla Camera di Commercio di Alessandria – Asti 

info@pec.aa.camcom.it 

OGGETTO: Richiesta uso temporaneo sale camerali. 

Il sottoscritto in 

nome e per conto di 

con sede in 

codice fiscale 

partita IVA 

telefono 

e-mail

chiede la concessione in uso temporaneo della/e sala/e sotto indicata/e dalle ore 

alle ore del/i giorno/i 

  Sede di Alessandria - Via Vochieri, n. 58  

 sala Polifunzionale S11 

sala “Formazione” 

 sala “Viale” 

sala “Michel” 

 sala “Castellani” 

sala “Savina” 

sala “Specola” 

sala “Boschiero” 

 sala “Illario” 

 sala “Manfredi” 

Sede di Asti – Piazza Medici, n. 8 

 sala Conferenze 

 sala Convegni 

 sala Giunta 

per (Denominazione manifestazione, scopo della riunione, indicazione sommaria argomenti): 

mailto:info@pec.aa.camcom.it


Il sottoscritto si impegna: 
 

• a procurarsi le autorizzazioni ed i permessi richiesti per la manifestazione, con esonero dell’Ente 

camerale da ogni responsabilità, derivante dalla mancanza delle suddette autorizzazioni; 

• alla rifusione di eventuali danni eventualmente arrecati a cose o a persone dai partecipanti alla 
manifestazione; 

• a sollevare la Camera di Commercio da ogni eventuale responsabilità, civile e penale, derivante dalla 
manifestazione; 

• a prevedere l’accesso gratuito dei partecipanti alla manifestazione;  

• al pagamento anticipato di quanto richiesto dalla Camera per l’uso degli spazi e dei relativi servizi. 

 
 

Si impegna, inoltre, al rigoroso rispetto delle avvertenze e delle modalità d’uso   previste dal 

Regolamento per la concessione delle sale. La sottoscrizione della presente domanda 

costituisce integrale accettazione delle prescrizioni in essi contenute. 

 

Il numero previsto dei partecipanti è di persone (circa). 

 

 

La strumentazione necessaria è la seguente: 

 

La persona responsabile della manifestazione è: 

 
 

I relatori sono: 

 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
 

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 E-MAIL__________________________________________________________; 

 

 



rientra in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente (contribuenti minimi forfettari, 

piccoli produttori agricoli, soggetti con regime di vantaggio): VERRÀ INVIATA UNA COPIA DELLA 

FATTURA ALLA SEGUENTE E-MAIL_______________________________________ ; 

 
è tenuto al rispetto di tale obbligo e comunica: 

 

che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare le fatture è 
 

PEC: ……………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio esclusivamente per la definizione del 
procedimento amministrativo-contabile inerente la richiesta di utilizzo temporaneo delle sale camerali. Essi 
non saranno in alcun caso oggetto di comunicazione o diffusione. Il loro conferimento è condizione 
indispensabile per la gestione della procedura e il trattamento dei medesimi sarà effettuato con modalità 
informatica e su supporto cartaceo. 

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; inoltre potranno 
essere 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-Asti nella persona del Segretario 
Generale. Sede : Via Vochieri, n. 58 – 15121 Alessandria, PEC: info@pec.aa..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), c/o   Unioncamere   
Piemonte,   via   Pomba,   23    –    10123    Torino,    telefono: 0115669255; email rpd2@pie.camcom.it; 
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it 

 

 

Alessandria/Asti,   

Firma 

 

 

 

 

Informazioni per prenotazione sale  

e-mail: provveditorato@aa.camcom.it  

Sede di Alessandria  

tel. 0131 313230 oppure 0131 313276  

Sede di Asti: 

tel. 0141 535222 
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