
 
                                                               

54° VINITALY – VERONA, 10-13 APRILE 2022

Spett.le
  Unioncamere Piemonte – Torino

MODULO DI ADESIONE – COLLETTIVA REGIONALE PIEMONTESEMODULO DI ADESIONE – COLLETTIVA REGIONALE PIEMONTESE
(da compilare e restituire via mail all’indirizzo PEC di Unioncamere Piemonte: 

areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it     )  
APERTURA: ore 9.00 di venerdì 11 febbraio 2022
 CHIUSURA: ore 18.00 di venerdì 4 marzo 2022

Il sottoscritto 

titolare e/o legale rappresentante della ditta 

P. IVA   Cod. Fisc.  cell: 

n. REA  Iscritta al Consorzio di Tutela  

E – Mail PEC:  

fa richiesta di partecipazione a VINITALY 2022 all'interno della collettiva regionale piemontese, alle condizioni indicate 
nella circolare prot. n. 21 del 28/02/2022.

IN OCCASIONE DI VINITALY 2022, RICHIEDE E PRENOTA:  (barrare e compilare le soluzioni di interesse)

1.  (obbligatoria) iscrizione alla manifestazione e inserimento a catalogo ufficiale, al costo di € 350,00 + IVA

2.  n.  modulo/i singolo standard al costo unitario di € 2.150,00 + IVA 

3. 3.  iscrizione come azienda rappresentata, al costo di € 30 iscrizione come azienda rappresentata, al costo di € 300,00 + IVA0,00 + IVA

E COMUNICA QUI DI SEGUITO I DATI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELLA FIERAE COMUNICA QUI DI SEGUITO I DATI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELLA FIERA:

Ragione Sociale 

Località  CAP 

Via   n. 

Telefono  E-Mail da inserire a catalogo fiera 

Sito Internet  

Nome del titolare o referente commerciale  Cell 

VINI A D.O. PRESENTATI:

1. 

2. 

3. 

INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA CHE DOVRÀ COMPARIRE 

SULL’INSEGNA DELLO STAND:  

mailto:areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it


4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*°*°*°*°*°**°*°*°*°*°*
RIFERIMENTI PER FATTURAZIONERIFERIMENTI PER FATTURAZIONE  

Ragione Sociale Ditta/Consorzio 

Località      CAP  

Via  n. 

P. IVA    Codice fiscale 

PEC   Codice destinatario 

A tal fine, presa conoscenza del “Regolamento per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dal Centro Estero Alpi del 
Mare” nonché delle condizioni esposte nella circolare prot. n. 21 del 28/02/2022 e garantendo nello specifico gli adempimenti colà 
indicati si impegna ad effettuare il pagamento nei termini previsti, pena l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità da parte di 
Unioncamere Piemonte e del Centro Estero Alpi del Mare di rivalersi del danno subìto.

Luogo e data Firma del legale rappresentante Timbro aziendale

…………………………………………... ………………………

Riferimenti telefonici UNIONCAMERE PIEMONTE:  015-3599335
PIEMONTE LAND OF WINE: 0173-210334

CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE: 0171-318756/757



Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 - UNIONCAMERE P.TE 

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/79 è Unioncamere Piemonte. L’utilizzo dei dati
è unicamente finalizzato al loro inserimento nel catalogo generale della manifestazione Vinitaly 2022; per la loro raccolta
Unioncamere Piemonte potrà avvalersi della collaborazione dei Consorzi di Tutela Vini piemontesi.
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue
che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare  l’impossibilità  del  Titolare  del  trattamento  ad  erogare  il  servizio
richiesto.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi
previsti,  l'accesso ai  dati  personali  e la rettifica o la cancellazione degli  stessi,  la limitazione del  trattamento che li
riguarda o l’opposizione al trattamento.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Gli  interessati  che  ritengono che  il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  attraverso  questo  servizio  avvenga  in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd1@pie.camcom.it 

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 - CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati
personali, informiamo le aziende che aderiscono alle iniziative promozionali organizzate dal Centro Estero Alpi del Mare di
Cuneo (CEAM) che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.
Il mancato conferimento renderà impossibile fruire dei servizi promozionali del CEAM.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Estero Alpi del Mare – CEAM con sede in
Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, 12100 Cuneo - tel. 0171 318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO, data protection officer)
I contatti del RPD sono i seguenti:
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
mail: rpd1@pie.camcom.it
tel. 011 5669201
Finalità del trattamento
Gestione dei servizi e delle iniziative promozionali organizzate dal CEAM.
Base giuridica
Art. 2 Legge 580/1993 s.m.i. compiti e funzioni della Camera di commercio.
Destinatari
I  dati  personali  saranno trattati,  sia  su  supporto  cartaceo  che  informatico,  dal  personale  del  CEAM autorizzato  al
trattamento e debitamente istruito.
I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione sui registri, albi e ruoli di competenza nella
misura  strettamente  necessaria  all’adempimento  degli  obblighi  di  legge  e  per  gli  adempimenti  connessi  alla
partecipazione alle iniziative promozionali oggetto del trattamento.
Conservazione
I dati personali sono conservati per il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti concluso il
quale saranno conservati per adempiere ai termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi.
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 al trattamento, dando atto che un’eventuale opposizione comporterà l’impossibilità di
fornire i servizi richiesti
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
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