
PROGETTO 4009 - ALPIMED PATRIM – PITER ALPIMED 
ALCOTRA ITALIA- FRANCIA INTERREG V A 2014-2020.

Modulo di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a 

Tel.  email 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa sotto indicata: 

Ragione Sociale 

comune sede legale  prov. 

Partita Iva  Codice Fiscale 

RICHIEDE

di partecipare alle attività organizzate dall’EURO C.I.N. GEIE nell’ambito del progetto Alpimed Patrim che

consistono in: 

realizzazione di interviste al titolare/legale rappresentante e riprese video/fotografiche all’impresa e

all’attività svolta per la realizzazione di filmati di carattere promozionale del territorio che saranno

utilizzati in eventi/manifestazioni/attività di comunicazione su emittenti televisive e su canali social

e siti internet dei partner del progetto. 

A tal fine 

autorizza  l’utilizzo  a  titolo  gratuito  delle  immagini  video  e  fotografiche  effettuate  alla  propria
persona e azienda per le finalità di promozione del territorio e all’interno delle attività che verranno
realizzate nell’ambito del progetto Alpimed Patrim e di altri progetti di promozione del territorio ad
esso collegati

autorizza  la  divulgazione  delle  stesse  attraverso  i  canali  di  comunicazione  a  disposizione
dell’EURO C.I.N. GEIE e dei suoi soci, della Camera di commercio di Cuneo e degli altri partner
del progetto.



INFORMATIVA PRIVACY

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 l’EURO C.I.N. GEIE con sede in Cuneo
Via Emanuele Filiberto 3 - tel. 0171 318710 – PEC: eurocin@pec.it

Finalità del trattamento: partecipazione alle attività del progetto Alpimed Patrim – PITER ALPIMED – Alcotra
Italia- Francia Interreg V A 2014-2020.
Le  attività  consisteranno  nella  realizzazione  di  interviste  al  titolare/legale  rappresentante  e  riprese
video/fotografiche all’impresa e all’attività  svolta per la realizzazione di  filmati  di  carattere promozionale  del
territorio.
Il materiale video/fotografico realizzato potrà essere utilizzato in eventi/manifestazioni/attività di comunicazione
inerenti  al  progetto  mediante  la  diffusione  su emittenti  televisive/canali  social  e  siti  internet  dei  partner  del
progetto. 

Base giuridica: art. 6, par. 1, GDPR
I dati personali saranno trattati dal personale dell’EURO C.I.N. GEIE e della Camera di commercio di Cuneo
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 
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

     Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

DATA                                                                                    Timbro e firma del legale rappresentante
                                                    
                                                                                          ___________________________________
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