
 

ALPIMED PATRIM
Modulo di manifestazione di interesse 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  prov.  in data

Residente in via  n. 

Comune  prov. 

Tel.  email 

In qualità di legale rappresentante 
dell'impresa sotto indicata e con le seguenti caratteristiche:

Ragione sociale

Indirizzo sede legale 

Comune  prov.   

Partita IVA    Codice ATECO 

Tipologia Impresa* :
Micro Impresa Piccola Impresa
Media Impresa Grande impresa

*Ai sensi dell'art.2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 06/05/2003
*CRITERI PER DEFINIRE LA TIPOLOGIE DI IMPRESA:
MICRO <10 dipendenti; fatturato oppure tot. di bilancio <2 mln €/anno
PICCOLA: <50 dipendenti; fatturato oppure tot. di bilancio <10mln €/anno
MEDIA: <250 dipendenti; fatturato <50mln €/anno oppure tot. di bilancio <43mln €/anno
GRANDE: >250 dipendenti; fatturato >50mln €/anno oppure tot. di bilancio >43mln €/anno

PRESENTA

manifestazione d'interesse per partecipare alle attività organizzate nell’ambito del progetto ALPIMED 
PATRIM con particolare interesse per: 

 Iniziative per il miglioramento della qualità e tracciabilità dei prodotti trasformati
 Eductour su nuove forme di ricettività e ristorazione
 Eductour su servizi e metodi di commercializzazione innovativi 
 Percorsi di accompagnamento  individuale o a piccoli gruppi sulle nuove tendenze del 

     mercato
 Visite organizzate ad eccellenze n ambito di nuove forme di turismo

(è possibile indicare più risposte)

Luogo e data,                        Timbro e firma del legale rappresentante

                     ______________________________________

L'iniziativa è gratuita ed è aperta a tutte le imprese del territorio di Cuneo individuato dal PITER ALPIMED. ALPIMED 
PATRIM fa parte programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra Italia-Francia Interreg V A 2014-2020

Informazioni e adesioni: Camera di commercio di Cuneo - Ufficio Studi: studi@cn.camcom.it - 0171 318743



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del trattamento 
dei dati personali, informiamo che i dati personali forniti 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/RPD : I contatti del responsabile della protezione dei dati personali (RPD), individuato dalla Giunta, 
sono i seguenti: PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it - mail: rpd1@pie.camcom.it - tel. 011 
5669201 

Finalità del trattamento: partecipazione alle attività del progetto Alpimed Patrim – PITER ALPIMED – Alcotra
Italia- Francia Interreg V A 2014-2020. 

Le attività consisteranno nella partecipazione a iniziative, corsi di formazione, eventi pubblici per i quali 
potranno essere effettuate registrazioni audio video e riprese fotografiche che riprenderanno i partecipanti. 
Parte del materiale fotografico e video realizzato potrà essere pubblicato sulle pagine social dell'ente o su 
materiale utilizzato a fini promozionali in relazione all'evento stesso e al progetto comunitario.

Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e) GDPR 

Responsabili (esterni) del trattamento di cui l'Ente si avvale: I dati personali saranno trattati dal personale 
dell’ufficio studi camerale debitamente istruito per le sole finalità inerenti il progetto Alpimed Patrim. 

Conservazione: I dati personali saranno conservati fino alla chiusura del progetto Alpimed Patrim – PITER 
ALPIMED – Alcotra Italia- Francia Interreg V A 2014-2020. 

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

Pulsante di scelta Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

Data                                          Firma __________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/
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