
PREMIAZIONE FEDELTA' AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO - 2023

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 2023” 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 2023.

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 – 2023” 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 regionali e territoriali.

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

mailto:rpd1@pie.camcom.it
mailto:rpd1@pie.camcom.it
mailto:rpd1@pie.camcom.it


PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO
 E DEL PROGRESSO ECONOMICO – 2023

Termine di presentazione
2 MAGGIO   2023  

     SETTORE I - COMMERCIO E SERVIZI                                             

II - INDUSTRIA                                                                     Domanda premiazione  80 anni di attività       

III - ARTIGIANATO                                                                                                       

IV - AGRICOLTURA                                                                                                 

V -  COOPERAZIONE                                                                                       

                   

Il/La sottoscritto/a  ,  presa  visione  delle  norme relative  al  concorso  in

oggetto bandito da  codesta  Camera  di   Commercio, chiede di esservi ammesso/a e a tal fine

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

 - di essere nato/a il       a      Prov. 

 - di risiedere in  via     n. 

 - di essere  della ditta  
                                   (titolare/socio/amministratore)

   con sede in   via       n. 

   telefono  

    PEC  

    mail  

   codice fiscale   partita IVA    

   prima iscrizione REA (Registro Imprese) n.          

   data inizio attività/costituzione 1                          

1    L’inizio dell’attività è considerata valida solo dalla data del compimento del 18° anno di età
        Settore V – allegare copia del verbale dell’ultima revisione effettuata  



   attività 

          attività tuttora in corso                   attività cessata

 - che l’impresa:  (selezionare la voce che interessa)

   - ha subito interruzioni di attività                     **      

   - ha subito trasformazioni                                  **      

   ** Se   SI   specificare breve cronistoria della ditta nella pagina successiva e indicare estremi iscrizioni precedenti     

DICHIARA INOLTRE
   - l’insussistenza di pendenze tributarie inerenti l’attività
   - l’insussistenza di condanne penali inerenti l’attività 
 

CRONISTORIA DELLA DITTA

NO

NO

SI

SI



Cronistoria della ditta
Iscrizioni Registro Ditte/Registro delle Imprese

1. Prima iscrizione alla Camera di commercio (la più antica)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: Comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
          

2. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: Comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
          

3. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: Comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato

   

4. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: Comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
   



Firma del richiedente

FIRMACOGNOME E NOME

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Ai  sensi  dell'art.  71  D.P.R.  445/00  saranno  effettuati  d'ufficio  controlli  a  campione
relativamente alle suddette dichiarazioni.

Il  modello può essere firmato digitalmente o con l'apposizione della firma
autografa da parte dell'interessato; nel caso in cui la firma sia autografa sarà
necessario  allegare  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore


