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SEMINARIO 15 GIUGNO 2018 – ORE 10:00 

Fatturazione elettronica: novità e servizi 
camerali 

Si prega di compilare e inviare via e-mail a pid@vb.camcom.it 
 

Cognome _____________________________  Nome ________________________________________ 

Telefono _________________  E-mail ____________________________________________________ 

Ragione sociale ______________________________________________________________________ 

Indirizzo sede _______________________________________________________________________ 

Settore di attività ____________________________________________________________________ 

 

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche dichiarazione di acquisizione  dell’informativa 

seguente di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”. 

 

 

 

 

 

Luogo e data____________________________   Firma_________________________ 

http://www.vb.camcom.it/
http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13
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Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, si informa che i dati forniti attraverso la 

compilazione del modulo di adesione  e relativi allegati, laddove presenti, verranno utilizzati esclusivamente a fini 

organizzativi nell'ambito del presente procedimento e potranno essere portati a conoscenza del personale della Camera 

di Commercio del Verbano Cusio Ossola sempre nei fini di cui sopra. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 2 )E del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR” si informa che il 

conferimento dei dati non ha natura obbligatoria ma, in caso di rifiuto a fornire i dati stessi, la domanda di adesione 

all’evento non potrà essere considerata valida. 

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza 

idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 2 (B del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR” si informa 

dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento: 

- l’accesso ai dati personali 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi 

- la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano 

- di opporsi al loro trattamento 

- la portabilità dei dati 

- oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)  

I dati, al fine di consentire i controlli sull’attività camerale da parte di organismi esterni, verranno conservati per 5 

anni. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. I dati sono conservati 

presso la sede camerale di S.S. Sempione 4, 28831 Baveno VB, è possibile esercitare i diritti di cui al 13 comma 2 (B 

del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR” rivolgendosi ai seguenti contatti: tel. 0323.912811, fax 0323.922054; 

e-mail: cciaa@vb.legalmail.camcom.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, via Cavour n. 

17 – 10123 Torino (email:rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; telefono: 

011.566.92.55).  
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