
PREMIAZIONE FEDELTA' AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO - 2022

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 2022” e dichiara di aver 
letto e compreso l’informativa qui fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Data 

Firma

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

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati, indicato di seguito come “GDPR”), descrive le modalità e le 
finalità del trattamento dei dati personali degli interessati – raccolti tramite il presente modulo – in 
relazione  alla  domanda  di  candidatura  al  premio Fedeltà  al  Lavoro  e  Progresso  Economico  – 
Edizione 2022.

Titolare del trattamento
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Camera  di  commercio  industria  artigianato  e 
agricoltura  di  Cuneo,  il  cui  sito  istituzionale  è  www.cn.camcom.it,   con  sede  in  Cuneo,  via 

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

al trattamento dei dati personali

http://www.cn.camcom.it/


Emanuele  Filiberto  n.  3,  12100  Cuneo   -  tel.  0171  318711  –  PEC: 
protocollo@cn.legalmail.camcom.it. 

Finalità del trattamento
La Camera di commercio tratta i dati personali al fine di gestire la candidatura di partecipazione alla 
“Premiazione  Fedeltà  al  Lavoro e  Progresso Economico – 2022” e  di  contattare  i  partecipanti, 
tramite mail o telefonicamente, per fornire le indicazioni necessarie alla gestione delle candidature e 
all’organizzazione dell’evento.

I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante l’utilizzo di strumenti 
elettronici e/o informatici, unicamente dalle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da 
sistemi di sicurezza idonei a prevenire, ai sensi delle disposizioni del GDPR, la perdita dei dati, 
l’uso illecito, l’accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti e non conformi alle suddette 
finalità per cui il trattamento è stato consentito.

Base giuridica
La base giuridica del trattamento per la richiesta di partecipazione al Premio Fedeltà al Lavoro e 
Progresso Economico è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. B), del GDPR, in quanto il trattamento è 
necessario per l’istruzione della richiesta di partecipazione alla premiazione.
Tale esplicito consenso permette l’invio di comunicazioni limitatamente alle suddette finalità.

Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale dell’Ufficio Segreteria, 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 comunicati agli organi di stampa locali e pubblicati su 
apposito  opuscolo  e  sul  sito  camerale,  sui  social,  sulla  Newsletter  on-line  e  comunicati  alle 
istituzioni del territorio.

Conservazione
I  dati  personali  sono conservati  come archivio  storico  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
- revoca del consenso
- 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 nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati 
personali sia effettuato in violazione del GDPR. Le relative informazioni sono reperibili sul sito
www.garanteprivacy.it

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD),  individuato dalla Giunta,  è l’Ing. Maria 
Paola MANCONI.
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
mail: rpd@  cn  .camcom.it  
tel. 0171 318783
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