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Il sottoscritto         in qualità di rappresentante 

di        sede       Via 

     n.       Tel.      e-mail      

PEC        Natura giuridica      

Codice Fiscale  P. Iva      

Codice Univoco ufficio per fatturazione elettronica        

RICHIEDE lo spazio Multimediale 

Per l’evento       

      

      

       

Giorno       

dalle ore                                         alle ore  
 
Eventuale servizio di catering/coffe Break fornito da          
Si allega autorizzazione/licenza del soggetto per l’attività (allegare file pdf/scansione).   
 

A tal fine DICHIARA ai sensi dell’art. 1341 c.c. 
 di aver preso visione del “Regolamento per la concessione dello spazio Multimediale” con particolare 

riferimento agli obblighi ed alle responsabilità del concessionario - art. 3, 4, 5, 6, 7 e 9; 
 di impegnarsi a rispettarlo integralmente; 
 di sollevare la Camera di Commercio da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi arrecati 

a persone o cose conseguenti l’uso delle sale. 
Si impegna ad effettuare il pagamento previsto al ricevimento della fattura. 
Nel comunicare i propri dati alla Camera di Commercio di Sondrio ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsente 
al loro trattamento da parte della stessa limitatamente a quanto necessario per il presente procedimento. 
Dichiara altresì di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 del D Lgs. n. 196/2003. 
 
 
Data                                                                                      Apporre firma digitale 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente  

in materia di trattamento dei dati personali 
 
Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modello di domanda si forniscono le seguenti informazioni: 
1. Titolare dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in via Piazzi n. 23. Indirizzo 
di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. Franco Pozzoli, 
contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it (gli ulteriori punti di contatto sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita  
pagina dedicata alla privacy). 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti la concessione delle sale camerali oggetto della richiesta 
stessa.  
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di 
archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini della concessione della sala camerale e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’impossibilità di procedere. 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati personali verranno comunicati esclusivamente ai soggetti coinvolti nella gestione delle sale. Tali dati non verranno diffusi.  
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque 
non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. 
In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione 
del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail: segreteria@so.camcom.it; PEC: 
cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati. 
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