DOMANDA DI AMMISSIONE
“SICILIAMOEXPO”
14, 15 e 16 GIUGNO 2019

Da inviare entro il 04.06.2019
A mezzo Pec: cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it

Ragione Sociale _________________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________________ Cod. Fisc.____________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Cap _________ Città ___________________________________________________________________ Prov. _____
Tel. _____________________________ Cell. _____________________________ Fax _________________________
E-mail _________________________________________ Web ___________________________________________
Settore merceologico di produzione __________________________________________________________________
Referente aziendale _______________________________________________________________________________
Qualifica ________________________ e-mail ___________________________________ cell. __________________

Con la presente avanziamo domanda di ammissione alla manifestazione “SICILIAMOEXPO” che si terrà a Catania il
14, 15 e 16 GIUGNO 2019.
Dichiariamo, inoltre, di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate nell’avviso ed
indicate nelle circolari relative alle iniziative.

Data: ____/____/_______ Firma e timbro del legale rappresentante ________________________________________
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt.
3,4,5,7,12,13,14,19 del Regolamento Generale.

Data: ____/____/_______ Firma e timbro del legale rappresentante ________________________________________
“I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 101/2018 per
fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Camera di Commercio di Caltanissetta. I dati potranno
essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta”.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e d.lgs. n. 196/2003, così come
modificato dal d.lgs. n.101/2018 sulla tutela dei dati personali e degli interessati
Ai sensi della normativa richiamata, i dati personali forniti dall’Incaricato saranno raccolti e trattati,
anche in modalità informatica, nella qualità di contitolari, da Unioncamere Sicilia e dalla Camera di
Commercio di Caltanissetta per finalità connesse all’attività del progetto/evento promozionale, sulla
base degli obblighi normativi vigenti e potranno essere comunicati a terzi per gli adempimenti
normativi del caso. Tali trattamenti saranno eseguiti conformemente all’avviso di selezione. All’atto
della formalizzazione della selezione, sono inoltre acquisiti dati ai fini della verifica dei requisiti di
onorabilità ed integrità e/o in quanto previsto dal modello organizzativo e di controllo dell’Ente ai
fini del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Società ovvero dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione eventualmente adottati. I dati dell’Incaricato potranno
essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti: membri degli Organi sociali della
Cciaa di Caltanissetta (Organi Giunta, Consiglio, Collegio sindacale, ecc.) per le funzioni di
gestione di determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati o cofinanziati da soggetti pubblici (ad es., MISE/UNIONCAMERE/REGIONE); Consulenti e fornitori di
servizi (ad es., in materia contabile e fiscale o gestionale etc.). I dati non saranno comunicati in
Paesi terzi (extra UE) od Organizzazioni internazionali. I Suoi dati saranno conservati per 10 anni
dalla cessazione del fine, più un anno per scarto periodico dei documenti. L’Incaricato, con la
sottoscrizione del presente atto, esprime il proprio consenso ed autorizza l’Ente proponente, nello
specifico, ove necessario alla pubblicazione per 5 anni - nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del proprio sito web istituzionale – del propri dati e delle informazioni relative alla
presente attività di progetto /evento promozionale, ai sensi delle disposizioni introdotte dall’art. 18
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e dell’art. 15 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte della Pubblica Amministrazione. Titolare del trattamento è la Cciaa di Caltanissetta. Potrà
in ogni caso esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE facendo riferimento al
delegato del Titolare del trattamento, nella persona del Commissario Straordinario, ovvero al
Responsabile della Protezione dei dati della CCIAA di Caltanissetta, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Dr. Antonio Giuseppe Fiocco con email: rpd-cl@cl.camcom.it .

Data: ____/____/_______ Firma e timbro del legale rappresentante ______________________________________

