La trasformazione digitale: strumenti a sostegno delle imprese
C.C.I.A.A. di Lecce - Sala Conferenze
27 giugno 2018 ore 16.00 – 18.30
MODULO DI ADESIONE
Da inviare a internazionalizzazione@le.camcom.it

Nome e Cognome_________________________________________________________________
Ragione Sociale___________________________________________________________________
P.Iva/ C.F. _______________________________________________________________________
Settore di attività__________________________________________________________________
Specificare_______________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
CAP____________ Comune_________________________________________________________
Tel._____________________________E-mail __________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:
1) Finalità del trattamento
I dati personali che Le vengono richiesti e che ci sono da Lei comunicati sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale della Camera di
Commercio di Lecce, al fine di individuare i partecipanti all’iniziativa in oggetto.
2) Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è da intendersi requisito strettamente necessario per lo svolgimento dell’iniziativa di pubblico interesse. In caso di mancato
conferimento dei dati non sarà possibile accogliere la domanda di adesione.
3) Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 1 dell’informativa, i Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti della Camera
di Commercio di Lecce, e potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità previste da norme di legge o di
regolamento.
4) Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per un tempo congruo rispetto alle finalità medesime.
5) Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli
stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.
Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
6) Titolare
Titolare del trattamento è la camera di Commercio di Lecce con sede in Lecce – Viale Gallipoli, 39. Il responsabile della protezione dei dati è il dr.
Angelo Vincenti c/o CCIAA Lecce tel. 0832684301

Data
______________

Firma
______________________________________

