20 SEDUTE DI ASSAGGIO OLI VERGINI DI OLIVA
ORGANIZZATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA
Alla Camera di Commercio di Pisa
Ufficio Agricoltura
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA
(Il presente modulo di iscrizione va inviato a mezzo posta certificata:
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it)
Il/la sottoscritto/a …………………….………………………….. nato/a a …………...……..………………..
provincia di ………….………… il ……………….. residente in ………..…..…………………………....….
Località ………………………….…….………..Via …………………….………………….. CAP ………….
telefono ……………..….. Cell. ….…………………… e-mail…………………………………..…………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..

Chiede
di partecipare alle 20 sedute di assaggio dell’olio extravergine di oliva come previsto dal Reg. CEE n. 2568/91,
necessarie per l’iscrizione all’Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti degli Oli di oliva vergine ed extravergini,
organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa.
Le sedute si terranno presso i locali della Camera di Commercio.

La partecipazione alle 20 sedute ha un costo di € 100,00 + IVA (al 22%) (*)
Firma del richiedente
Lì, ……………………………
………………………….
Informativa sulla privacy
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………. dichiaro di aver preso
visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, inserita quale appendice alle informative
sulle 20 sedute di assaggio pubblicata anche sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa.
Esprimo/Non Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali in ordine al procedimento di indagini
di customer satisfaction promosse dalla Camera di Commercio e connesse all’evento per cui intendo
partecipare, nonché per il ricevimento di informazioni su iniziative formative e promozionali della Camera di
Commercio di Pisa.

Firma
…………………………………………………………..
(firma digitale o firma autografa)
In caso di firma autografa è necessario allegare copia del documento di identità

…………., li ……………………………

Il pagamento sarà richiesto dal Servizio per la competitività delle imprese e dei territori dopo
l’iscrizione e potrà avvenire
1) tramite avviso di pagamento, che può essere richiesto inviando una mail all'indirizzo
promozione@pi.camcom.it con l'indicazione dei motivi della richiesta;
2) a favore della Camera di Commercio di Pisa, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA
appositamente predisposta, cliccando sul seguente link:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PI
Servizio: corsi/seminari
Causale: “iscrizione 20 sedute di assaggio olio”
Compilare tutti i campi presenti in anagrafica
3) con bancomat e carte di credito presso il Servizio per la competitività delle imprese e dei
territori.
(*)

INFORMATIVA PRIVACY

Domanda di partecipazione alle 20 sedute di assaggio dell’olio extravergine di
oliva come previsto dal Reg. CEE n. 2568/91,
- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in
Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5, 56125, e raggiungibile ai seguenti recapiti: - Tel. 050-512.111;
Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai
sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile al seguente domicilio telematico
pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it;
- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO- I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare la corretta
erogazione del servizio richiesto con la presentazione della domanda. Il rifiuto a fornire tali dati
comporterà l’impossibilità di accedere al Servizio.
- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne
sicurezza e riservatezza, di norma con modalità informatiche telematiche e, in via residuale, con
modalità cartacea;
- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 lett. e) del Regolamento Europeo dalle
seguenti disposizioni:
• Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) e leggi collegate;
• Legge 3 agosto 1998, n. 313;
• Decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
• art. 3 , comma 7 del D.M. 18 giugno 2014;
• allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91;
La Base giuridica del trattamento finalizzato alla comunicazione, da parte dell’Ente Camerale, di
eventi o informazioni su iniziative promozionali, è rappresentata dall’art. 6, lett. A) del Regolamento
(Il suo consenso liberamente prestato). Si precisa altresì che il mancato rilascio del consenso, in questa
ipotesi, non preclude l’erogazione del servizio; i suoi dati, inoltre, non saranno comunicati a Terzi e
saranno detenuti nel rispetto dei tempi del massimario di scarto di questa Amministrazione.
- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il Titolare.
- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI:
I dati personali da lei forniti sono comunicati a:
• Unioncamere Toscana
• Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale,
nonché resi pubblici sul sito www.tos.camcom.it.
In tale ipotesi, il gestore del sito effettua il trattamento in qualità di Titolare Autonomo.
- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I dati personali inerenti al procedimento sono conservati
fino alla data del decesso o a seguito richiesta di cancellazione.
- Lei ha diritto:
 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,

oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento);
Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai
seguenti recapiti: via posta con raccomandata trasmessa indirizzata alla sede dell’Ente Camerale; via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel
presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

