
Alla Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona
PEC: cciaa.rivlig@legalmail.it

CONCORSI A PREMIO / RICHIESTA DELLA PRESENZA DEL RESPONSABILE  DELLA 
TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA O UN SUO DELEGATO 
Versione 1.0 del 21/08/2019

COGNOME E NOME:

di aVValErsi pEr lE OpEraziONi di VErbalizzaziONE pEr la CHIUSURA DEL CONCORSO A PREMIO 
sOpraiNdiCaTO,  dEl rEspONsabilE dElla TuTEla dEl CONsuMaTOrE E dElla fEdE pubbliCa, O di uN 
fuNziONariO dElEGaTO dElla CaMEra di COMMErCiO.
si prECisa ChE la VErbalizzaziONE di Chiusura è sTaTa fissaTa:

iN QualiTa’ di:

pEr il GiOrNO:

dEll’ iMprEsa:

parTiTa iVa / COdiCE fisCalE:

CON sEdE iN:

iNdirizzO:

Cap: prOV:

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

 IL SOTTOSCRITTO

 CHIEDE

allE OrE:
prEssO i lOCali di COdEsTa CaMEra di COMMErCiO O prEssO i lOCali dEll’ iMprEsa:

iNdirizzO:
COMuNE: Cap: prOV:

sEdE di iMpEria
sEdE dElla spEzia
sEdE di saVONa

pEr il QualE E’ sTaTa iNViaTa prEVENTiVa COMuNiCaziONE al MisE iN daTa: 
NuMErO idENTifiCaTiVO assEGNaTO:

iN rifEriMENTO al CONCORSO A PREMIO dENOMiNaTO:

iNdETTO da:
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

 DICHIARA

di aCCETTarE E di aVEr VErsaTO lE TariffE* dETErMiNaTE dalla CaMEra di COMMErCiO riViErE di 
liGuria CON dElibEra dElla GiuNTa CaMEralE N. 7 dEl 26.01.2017;

di aVEr prEsO VisiONE dEll’iNfOrMaTiVa rEsa dalla CaMEra di COMMErCiO riViErE di liGuria ai 
sENsi dEll’ arT. 13 dEl rEGOlaMENTO uE 2016/679.
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(*) TARIFFE
siNGOla aTTiViTà EsTErNa di VErbalizzaziONE, 
dal luNEdì al VENErdì, dallE OrE 8,00 allE OrE 18,00

EurO 400,00 
OlTrE iVa

siNGOla aTTiViTà EsTErNa di VErbalizzaziONE
sVOlTa, dal luNEdì al VENErdì, OlTrE lE OrE 18,00

EurO 500,00 
OlTrE iVa

siNGOla aTTiViTà EsTErNa di VErbalizzaziONE 
sVOlTa iN GiOrNi fEsTiVi

EurO 600,00 
OlTrE iVa

siNGOla aTTiViTà EsTErNa di VErbalizzaziONE 
sVOlTa iN GiOrNi prEfEsTiVi

EurO 500,00
OlTrE iVa

siNGOla aTTiViTà iNTErNa di VErbalizzaziONE EurO 165,00
OlTrE iVa

siNGOla aTTiViTà iNTErNa di VErbalizzaziONE 
suCCEssiVa alla priMa

EurO 90,00
OlTrE iVa

il paGaMENTO dEGli iMpOrTi suddETTi dEVE EssErE EffETTuaTO EsClusiVaMENTE TraMiTE bONifiCO 
baNCariO sul CONTO COrrENTE iNTEsTaTO a CaMEra di COMMErCiO iNdusTria arTiGiaNaTO E 
aGriCOlTura riViErE di liGuria – iMpEria la spEzia saVONa, sEdE: Via Quarda supEriOrE N. 16 – 
17100 saVONa – Cf: 01704760097 – p.iVa: 01704760097 apErTO prEssO baNCa CariGE spa – COdiCE 
ibaN: iT27a0617510607000001069890 ENTrO 5 GiOrNi dalla riCEziONE dElla faTTura EMEssa 
dall’ENTE.

a Tal fiNE dOVraNNO EssErE fOrNiTi i daTi fisCali dEl sOGGETTO a CariCO dEl QualE Va EMEssa 
la faTTura, COMprEsi l’EVENTualE COdiCE uNiVOCO pEr la faTTuraziONE ElETTrONiCa O iNdirizzO 
pEC. E’ COMuNQuE NECEssariO EffETTuarE il paGaMENTO alMENO 3 GiOrNi priMa dElla daTa iN 
Cui E’ prEVisTO il CONCOrsO a prEMi E TrasMETTErE COpia dElla riCEVuTa di bONifiCO all’ENTE. 

sOlO NEl CasO di ENTi pubbliCi assOGGETTaTi al rEGiME di TEsOrEria uNiCa il paGaMENTO può 
EssErE EffETTuaTO MEdiaNTE GirOfONdO Tra ENTi – CONTO 0319775 - baNCa d’iTalia – TEsOrEria 
prOViNCialE dEllO sTaTO – sEziONE di rOMa.

 DOCUMENTI DA ALLEGARE

fOTOCOpia di uN ValidO dOCuMENTO di idENTiTà dEl sOTTOsCriTTOrE



Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.
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Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La CCIAA Riviere di Liguria informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 di quanto segue.
Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto relativo a: richiesta presenza del Responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica o suo delegato ai fini verbale di assegnazione premi/verbale di chiusura del concorso a premio.
La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza.La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una 
procedura a fronte di richiesta dell’interessato, nell’ambito dell’esecuzione daparte dell’Ente di un compito di pubblico interesse. I dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o 
dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.I dati personali potranno essere comunicati agli 
enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; 
potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241l1990).
Il trattamento è effettuato in modalità cartacea e/o informatica con l’adozione di misure organizzative, fisiche e logiche tali da garantire la sicurezza, 
l’integrità e la riservatezza dei dati e da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.
Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione di documenti della pubblica amministrazione. L’interessato ha diritto di accedere ai 
dati personali e di ottenere la rettifica, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente trattamento non comporta 
processi decisionali automatizzati.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, Codicefiscale 01704760097, con sede legale inViaQuarda 
Superiore 16 - 17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16 - 17100 Savona,ViaTommaso Schiva 19 -18100 Imperia, Piazza Europa16 - 19124 
La Spezia.
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it
Dichiaro di aver preso atto dei contenuti dell’informativa sopra riportata.           

FIRMA (soggetto promotore o delegato)LUOGO DATA

COpia dElla COMuNiCaziONE (MOd. prEMa CO/1) iNViaTa al MisE

COpia dEl rEGOlaMENTO dEl CONCOrsO

COpia dEl VErsaMENTO CauziONE

sE il CONCOrsO di Cui si ChiEdE la Chiusura NON è sTaTO EffETTuaTO prEssO la CaMEra di COMMErCiO 
riViErE di liGuria OCCOrrE allEGarE:

FIRMA (soggetto promotore o delegato)LUOGO DATA

La  presente richiesta deve  essere inviata tramite  posta eLettronica certificata  a: 
cciaa.rivLig@LegaLmaiL.it


	CheckBox1: 0
	TextField1: 



