
MODULO DI ISCRIZIONE 

SEMINARIO

GUEST EXPERIENCE.

FIDELIZZARE I CLIENTI CON UN’ESPERIENZA WOW

15 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00

CAMERA DI COMMERCIO DEL VCO   -VILLA FEDORA   - BAVENO

Partecipante:
Cognome ___________________ ___Nome____________________________________

Telefono _______________ EMail____________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale  
_____________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________CAP_______  COMUNE____________

P.IVA________________________________C.F._______________________________

Quota di iscrizione  € 50,00  IVA compresa

MODALITA DI PAGAMENTO  
Bonifico bancario da effettuarsi entro il  12 novembre 2018

BENEFICIARIO: Camera di  commercio del VCO
OGGETTO: Seminario per strutture ricettive 2018
IBAN : IT 47 G 05696 45440 000005401X82
Si prega inviare via e-mail a promozione@vb.camcom.it o via fax al numero 0323 922054

Allegare copia del bonifico bancario



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 verranno  utilizzati  esclusivamente  a  fini della realizzazione 
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. 

� 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).


