ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE
Viale Roma snc
03100 Frosinone
Pec: affari.legali@fr.legalmail.camcom.it

Oggetto: Manifestazioni a premio. Richiesta presenza del Responsabile della tutela del consumatore e
della fede pubblica.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________,
in qualità di ________________________________________________________________________________,
dell’impresa ______________________________________________________________________________,
con sede in _______________________________________________________________________________,
iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________________________,
n. codice fiscale/P.I.V.A. _______________________________________________________________________,
e n. di iscrizione _________________________________,
telefono ________________________________________,
fax ____________________________________________,
e-mail ___________________________________________,
IN RIFERIMENTO AL CONCORSO DENOMINATO
“________________________________________________________________________________________
” e per il quale è stata inviata preventiva comunicazione al MISE in data ________________________________ ____.
CHIEDE
(compilare l'opzione A o la B)
A) di avvalersi di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
della Camera di Commercio di Frosinone per le funzioni di verbalizzazione, al fine dell’individuazione dei
vincitori dei premi del suddetto concorso.
Precisa che la data per l’assegnazione dei premi è stata fissata per il/i giorno/i ______/____/______, alle ore
presso (sede,indirizzo,comune) __________________________________________________
____________________________________________________.
DICHIARA
di aver versato la cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (come risulta da documentazione
allegata), nonché di accettare le tariffe determinate dalla Camera di Commercio, riportate nelle tabelle seguenti.
ALLEGA
copia della comunicazione (MOD. Prema CO/1) inviata al MSE e relativo codice identificativo;
copia del regolamento del concorso debitamente sottoscritto;
copia del versamento della cauzione;
copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
copia della delega/procura in caso di soggetto delegato ai sensi dell’art. 5, co.3, del D.P.R. n. 430/01.
B) di avvalersi di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica della Camera di Commercio di Frosinone per la redazione del verbale di chiusura del suddetto
concorso.
Precisa che, a tal fine, è stata fissata la seguente data: ______/______/_____ , alle ore: ____________,
presso(sede, indirizzo, comune) _________________________________________________________,
presso gli uffici della Camera di Commercio di Frosinone.
DICHIARA
di accettare le tariffe determinate dalla Camera di Commercio di Frosinone. (La richiesta e l’attestazione di
pagamento della tariffa prevista per l’intervento del Funzionario camerale possono essere trasmesse alla e-mail
floriana.palladini@fr.camcom.it.

Data ___________________

Firma ____________________________

Il pagamento dell’importo può essere effettuato:
 presso lo sportello Ufficio Concorsi a Premio della C.C.I.A.A. di Frosinone - Viale Roma snc - Frosinone;
 mediante il sistema di pagamento Pago PA;
(nel caso venga compilato il riquadro A)
La fattura dovrà essere intestata a: ______________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
P. I.V.A. ______________________________ e spedita a: ___________________________________________
Il referente per questo concorso è:
Nome ________________________________________
Cognome _____________________________________
Tel. __________________________________________
Cell. __________________________________________
e-mail ________________________________________
Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
Con riferimento ai dati personali conferiti alla Camera di Commercio di Frosinone dai soggetti promotori dei
concorsi a premio e/o delegati dalle imprese in occasione della richiesta di intervento del responsabile della fede
pubblica o suo delegato, per le operazioni inerenti le fasi di assegnazione dei premi e chiusura dei concorsi, si
informano gli interessati – ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) – di quanto di seguito riportato:
1.Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati: Titolare del trattamento ・ la Camera di
Commercio di Frosinone, Viale Roma, snc ・ pec: cciaa@fr.legalmail.camcom.it.
2. Responsabile esterno del trattamento: ai sensi dell誕rt. 37 del Regolamento, la Camera di Commercio di
Frosinone ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) contattabile all段ndirizzo PEC:
rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: rpd-privacy@fr.camcom.it.
3.Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato alla
gestione delle richieste dell’Ente nelle fasi di assegnazione dei premi e chiusura dei concorsi e dei connessi
adempimenti contabili e amministrativi, nonché per ottemperare ad eventuali controlli richiesti dalle Autorità
competenti. La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, è costituita dallo
svolgimento dei compiti di garanzia della fede pubblica, a norma dell’art. 2, lett. c) della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 e dell’art. 9 del DPR n. 430/2001, affidati alle Camere di Commercio.
4.Modalità di trattamento: i dati saranno trattati in forma cartacea e/o con strumenti automatizzati dal personale
autorizzato. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
5.Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è a carattere volontario. Il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di erogare il servizio richiesto.
6. Comunicazione e Diffusione: iI dati personali conferiti tramite richiesta d’intervento nei concorsi a premio
possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, al solo personale autorizzato della
Camera di Commercio, nonché, in caso di controlli, alle Autorità pubbliche deputate agli stessi, tra le quali il
Ministero dello Sviluppo Economico. E’ esclusa la diffusione ed il trasferimento dei dati personali al di fuori
dell’Unione Europea.
7.Periodo di conservazione: i dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR, saranno trattati per il
periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a
particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare
alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.
8. Diritti dell段nteressato e forme di tutela : all段nteressato ・ garantito l弾sercizio dei diritti riconosciuti dagli
artt. dal 15 al 22 del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare gli ・ riconosciuto il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l 誕 ggiornamento o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del
trattamento, l 弛 pposizione al loro trattamento. All 段 nteressato ・ inoltre riconosciuto il diritto di proporre
segnalazione, reclamo o ricorso presso l但utorit・ Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le
modalit・ previste dall但 utorit・ stessa. Per l弾 sercizio di tali diritti ・ possibile rivolgersi alla Camera di
Commercio di Frosinone in qualit・ di Titolare del trattamento mediante richiesta scritta all段ndirizzo postale
della sede dell弾nte o all段ndirizzo pec: cciaa@fr.legalmail.camcom.it. o al Responsabile della protezione dati
della CCIAA di Frosinone, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: rpd-privacy@fr.camcom.it.
E・ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al garante per la protezione dei
dati personali, secondo le modalit・ previste dall但utorit・ stessa www.garanteprivacy.it, ovvero, ex art. 79 del
GDPR, ricorrere all’Autorità Giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.fr.camcom.gov.it cliccando il link “privacy”.
Si dichiara di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati
Luogo e data __________________
Firma del richiedente ______________________

