
MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

“Export ed etichettatura dei prodotti alimentari
normativa extra UE”

15 ottobre 2018

Da inviare compilato entro il 10 ottobre 2018

Camera di commercio di Cuneo Ufficio Ispettivo Sanzioni
ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it

IBAN:  IT23Q 08450 10201 000000001499

DATI PERSONALI:

NOME: 

COGNOME: 

PROFESSIONE: 

ENTE o AZIENDA:

INDIRIZZO COMPLETO:

CAP:  CITTA: PROVINCIA: 

Tel: Cell: 

EMAIL: 

RICHIESTA CREDITI:      TECNOLOGO ALIMENTARE      AGRONOMO     CHIMICO 

DATI FISCALI:

INTESTAZIONE FATTURA: 

INDIRIZZO FATTURA: 

PARTITA IVA O CODICE FISCALE:  

mailto:ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it


DATI   FISCALI:

  SONO INTERESSATO A UN INCONTRO PERSONALIZZATO (*)

Settore di attività dell'impresa 

Tipologia attività:        produzione          vendita all’ingrosso           vendita al minuto   

altro:  

Tipologia di prodotto trattato: 

Descrizione dettagliata della problematica (è possibile allegare eventuale documentazione relativa 
al quesito):

(*) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INCONTRO PERSONALIZZATO

Le  imprese  della  provincia  di  Cuneo  iscritte  al  seminario  e  interessate  ad  un  incontro
personalizzato con i referenti dello Sportello Etichettatura dovranno compilare anche il campo
d'interesse relativo, con una breve descrizione del quesito.  Le richieste saranno prese in
considerazione in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. In
ogni caso, le richieste che non potranno essere accolte, riceveranno risposta tramite e-mail dello
Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare.



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

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti sono trattati:
dalla Camera di commercio di Cuneo in qualità di titolare del trattamento;
dal Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino in qualità di responsabile del trattamento dei 
dati;

Finalità del trattamento 
I dati saranno utilizzati per le finalità necessarie allo svolgimento del seminario

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 Ispettivo Sanzioni e del Laboratorio Chimico della 
Camera di commercio di Torino, autorizzato al trattamento e debitamente istruito.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

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

   Acconsento al trattamento dei dati personali 

http://www.garanteprivacy.it/
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