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Allegato n. 1 alla circolare n. 1 – Artigiano in fiera Live 2020 

AREA COLLETTIVA PIEMONTE
RICHIESTA SOSTEGNO ECONOMICO PER PARTECIPAZIONE  

AD ARTIGIANO IN FIERA LIVE 2020

L’impresa .................……………………………...........................…...........……………...………

con sede nel Comune di ………………………..……….……….., C.A.P...…..…….., 

Provincia …………………, Via …………………………..…………............................., N…...., 

Partita IVA n …………………………………………, Numero REA ..………..…...………………

Annotazione della qualifica di impresa artigiana (ex “Albo artigiani”): n. ……...……….. 

Tel. ……………..………….……………………… Cell. .…..….……………………………………..

e-mail ...............….............……….............…….. Sito web ……………………………………….

PEC…………………………………………………. Codice identif./SDI...………………………..

Legale Rappresentante......……………..……………………………………………………….....

in regola con  i versamenti contributivi e previdenziali (DURC)

e in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alla Camera di commercio 

Richiede il sostegno economico di Euro 500,00 + IVA per la partecipazione ad 
Artigiano in Fiera Live 2020 con il pacchetto Premium

LUOGO E DATA

……………………………………………………

Firma del legale rappresentante e Timbro

……………………………………………………

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nella circolare n.1, garantendo 
nello specifico il possesso dei requisiti richiesti per usufruire degli abbattimenti 
economici  (punto 5 della circolare),qualora ammessa a partecipare a seguito della 
ricezione della fattura da parte di Unioncamere Piemonte, si impegna ad effettuare 
il pagamento del saldo, pari ad Euro 450,00 + IVA entro il 2 dicembre 2020, pena 
l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità di Unioncamere Piemonte di rivalersi 
del danno subìto.

LUOGO E DATA

……………………………………………………

Firma del legale rappresentante e Timbro

……………………………………………………
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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Informativa resa da Unioncamere Piemonte, a valere per il sistema camerale piemontese: 
Titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/79 sono: la Camera di commercio a cui l’impresa invia la presente 
domanda, e Unioncamere Piemonte  
La Camera di commercio trasmette a Unioncamere Piemonte i dati personali riferiti alle imprese che hanno compilato la presente domanda di 
adesione. I dati personali riferiti all’impresa sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, 
anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla partecipazione all’evento Artigiano in fiera Live 2020. 
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 dei Titolari 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 ai Titolari 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 

Avvertenze:
Qualora la domanda presenti irregolarità rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, oppure 
risulti incompleta, Unioncamere Piemonte ne darà comunicazione al legale rappresentante 
per la regolarizzazione o completamento. 
Qualora, anche da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della 
domanda, la stessa perderà ogni efficacia per effetto della dichiarazione non veritiera (Art. 75 
DPR 445/2000).

N.B. Uniche modalità di invio: ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2020, a mezzo posta 
elettronica certificata (Pec) all’indirizzo della Camera di commercio presso cui è 
iscritta l’Azienda:
CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA: info@al.legalmail.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI: segreteria@at.legalmail.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI: promozione@bv.legalmail.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA: affari.generali@no.legalmail.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DEL V.C.O.: promozione@vb.legalmail.camcom.it
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