
PREMIAZIONE FEDELTA' AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO - 2018

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La  sottoscritto/a  

Residente a (Prov.)  Tel. 

Mail 

esprime il consenso

al trattamento dei propri dati personali necessari all’istruzione e gestione della pratica relativa al
conferimento del premio “Fedeltà al lavoro e progresso economico anno 2018” e dichiara di aver
letto e compreso l’informativa qui fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/79 

Data 

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del
trattamento  dei  dati  personali,  informiamo  che  i  dati  personali  forniti  per  la  domanda  della
premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso economico formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa.

Titolare del trattamento
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Camera  di  commercio  industria  artigianato  e
agricoltura di Cuneo con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, 12100 Cuneo  - tel. 0171
318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Si informa che non sarà possibile prendere in considerazione
la domanda di candidatura senza l'espressione del consenso

al trattamento dei dati personali

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


RPD
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD), individuato dalla Giunta, è il dott. Paolo
BERTOLINO.
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it 
mail: rpd1@pie.camcom.it
tel. 011 5669201

Finalità del trattamento
Svolgimento delle attività richieste per poter procedere alla premiazione

Base giuridica
Legge 580/1993 s.m.i. Compiti e funzioni della Camera di commercio

Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale dell’Ufficio Segreteria affari generali, autorizzato al
trattamento e debitamente istruito.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tranne i dati essenziali (Nome, Cognome, Sede
attività e descrizione attività) che saranno stampati su apposito libretto, comunicati agli organi di
stampa locali e pubblicati sulla rivista camerale CNeconomia on-line.

Conservazione
I dati personali sono conservati a norma del Massimario di scarto delle Camere di commercio, fino
all’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della
Valle d’Aosta alla loro distruzione. 

Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016) 
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati). 
L’interessato ha altresì diritto  alla portabilità dei dati.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo 
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo 
Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it

mailto:rpd1@pie.camcom.it
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA – CUNEO

                                   TERMINE DI PRESENTAZIONE
                                          26 SETTEMBRE 2018
   CAT.
      I                    INDUSTRIA              Domanda premiazione  
                         COMMERCIO                80 anni di attività
                              SERVIZI                                                                               Arrivo                                       Protocollo

PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO – 2018

   Il/La sottoscritto/a , presa visione delle norme relative al 

   concorso in oggetto bandito da  codesta  Camera  di   Commercio, chiede di esservi ammesso/a e a tal fine

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

 - di essere nato/a il       a      Prov. 

 - di risiedere in  via     n. 

 - di essere  della ditta  
                                   (titolare/socio/amministratore)

   con sede in   via       n. 

   telefono  

    PEC  

    mail  

   codice fiscale   partita IVA    

   prima iscrizione REA (Registro Imprese) n.   data inizio attività  

   attività 

          attività tuttora in corso                   attività cessata

 - che l’impresa:  (selezionare la voce che interessa)

   - ha subito interruzioni di attività                         **

   - ha subito trasformazioni                                      **

   ** Se   SI   specificare breve cronistoria della ditta nella pagina successiva e indicare estremi iscrizioni precedenti   

NO

NO

SI

SI



DICHIARA INOLTRE
   - l’insussistenza di pendenze tributarie relativamente ai redditi derivanti dal proprio lavoro
   - l’insussistenza di condanne penali o l'indicazione delle condanne riportate (vedere nota sottostante)
 

___________________________________________________________________
Nota  :Indicare i reati per i quali sono state riportate le condanne penali, in quanto saranno valutati esclusivamente quelli

relativi all'attività svolta.

CRONISTORIA DELLA DITTA



Cronistoria della ditta
Iscrizioni Registro Ditte/Registro delle Imprese

1. Prima iscrizione alla Camera di commercio (la più antica)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
          

2. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
          

3. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato

   

4. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
   



Firma del richiedente

FIRMACOGNOME E NOME

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Ai  sensi  dell'art.  71  D.P.R.  445/00  saranno  effettuati  d'ufficio  controlli  a  campione
relativamente alle suddette dichiarazioni.

Il  modello può essere firmato digitalmente o con l'apposizione della firma
autografa da parte dell'interessato; nel caso in cui la firma sia autografa sarà
necessario  allegare  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore
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