36a edizione Mediterranea: “Mediterranea, le Eccellenze del Territorio”
22-23-24 luglio 2022
Padiglione espositivo “D. Becci”, Porto Turistico “Marina di Pescara”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da restituire entro il 30.06.2022)
DATI AZIENDA
Ragione Sociale:
Denominazione per Insegna da apporre sul proprio box:
Indirizzo

Tel.:

Città:

Cap:

Prov.:

E-mail:
Sito web:
Rappresentante legale (nome, cognome):
Nominativo referente aziendale:
Partita Iva:

cell. referente:
Codice fiscale:

Indicare di seguito i dati per l’intestazione della fattura
Denominazione completa:
Indirizzo:

Cap:

Codice SDI per fatturazione elettronica:
Partita Iva:

Provincia:
Pec:

Codice fiscale:

Spazio espositivo:




Area espositiva tradizionale: € 350,00 + IVA
Area Street Food: € 500,00 + IVA
Area Associazioni/Enti di promozione del territorio senza scopo di lucro: gratuito

Prodotti da esporre:
□ Si richiede n. __ spazio espositivo (indicare il n° dei gazebo richiesti - massimo 3 spazi per
ciascuna azienda)
Si dichiara con la presente di voler partecipare alla fiera in oggetto.
Si dichiara altresì di aver letto il regolamento per la partecipazione, di approvarlo ed
accettarlo integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile.

FIRMA DIGITALE

Informativa sul trattamento dei dati personali
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito GDPR), la Camera di Commercio IAA Chieti Pescara (di
seguito CCIAA), in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, 7 e 24 del GDPR, informa gli interessati
di quanto segue.
Raccolta, modalità e finalità del trattamento.
I dati personali, comprensivi delle immagini fotografiche e video, sono richiesti nell’ambito dell’organizzazione
dell’iniziativa Mediterranea 2022 e per tutte le azioni promozionali ad essa collegate. Le immagini raccolte verranno
utilizzate, eventualmente, per promuovere le iniziative stesse e la loro migliore riuscita, potranno essere pubblicate
sui profili della Camera di Commercio Chieti Pescara, dei social network quali Facebook, Twitter, Instagram e
Linkedin, sul sito internet istituzionale dell’Ente ed inviate agli organi di stampa.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
I dati acquisiti saranno trattati - con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza,
liceità, trasparenza - dalla CCIAA Chieti Pescara, nonché da Unioncamere e da Società del Sistema camerale
appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché
da persone fisiche debitamente autorizzate che operano presso il titolare o i responsabili esterni.
I dati saranno mantenuti per le successive edizioni della manifestazione e delle iniziative collegate ai settori
merceologici coinvolti.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e trasferiti
I dati saranno gestiti all’interno della CCIAA Chieti Pescara e non trasferiti ad altri soggetti esterni all’Ente se non
per scopi promozionali legati all’iniziativa stessa.
Nel caso in cui la CCIAA Chieti Pescara volesse utilizzare gli stessi dati per altri trattamenti fornirà preventivamente
all’interessato tutte le informazioni in merito.
Rettifica e Cancellazione dei dati forniti.
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali
richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l’esercizio dei diritti è sufficiente contattare la CCIAA ai recapiti
sotto indicati. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di
proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali come anche specificato nel
sito http://www.garanteprivacy.it.
Figure di riferimento.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, con sede
legale in Chieti, Piazza G.B. Vico n. 3.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è il Dott. Giuseppe Del Medico;
Dati di contatto: e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it; pec: rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it
Consenso per il trattamento dei dati.
Dichiaro di aver letto e ben compreso l’informativa precedentemente riportata, e di prestare il consenso.

Luogo e Data

Nome e Cognome

FIRMA DIGITALE

