
AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Camera di Commercio I.A.A. Riviere di Liguria
Sala Marmori, Piazza Europa 16, La Spezia
19 giugno 2018, ore 10

CONVEGNO

SCHEDA DI ISCRIZIONE CONvEGNI / SEMINARI 
Versione 1.0 del 12/06/2018

COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE:

CODICE FISCALE ENTE/IMPRESA:

CODICE FISCALE: TELEFONO:

Questo modulo può essere compilato al computer e firmato digitalmente.
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

ENTE/IMPRESA DI APPARTENENZA:

 DATI ANAGRAFICI

 La scheda compilata dovrà essere inviata
al seguente indirizzo: pid@rivlig.camcom.it

EMAIL ENTE/IMPRESA:

E-MAIL:

SETTORE DI ATTIVITA’:
QUALIFICA ALL’ INTERNO DELL’ ENTE/IMPRESA:

FIRMALUOGO DATA

INfORMATIvA
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 ai fini della organizzazione del seminario in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedi-
bilità dell’istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura/servizio a fronte di richiesta dell’interessato. Non è prevista comunicazione 
dei dati ad altri soggetti, né è previsto trasferimento dei 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 pari a 5 anni. L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, 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 
Codice fiscale 01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona e sedi operative in via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona, via Tommaso Schiva 
19 – 18100 Imperia, Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it

CONSENSO
Acconsento all’utilizzo dei dati ai fini della trasmissione di informative/newsletter/proposte di iniziative da parte della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La 
Spezia Savona.
In relazione al suddetto trattamento può essere prevista la comunicazione dei dati a soggetti del sistema camerale, in caso di affidamento agli stessi di servizi di comuni-
cazione. Non è previsto trasferimento dei dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per tutto il periodo relativo all’erogazione del servizio.L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di 
ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all´autorità di controllo (il Garante della Privacy). 
Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Si richiama per le restanti informazioni l’informativa di cui sopra.

FIRMALUOGO DATA
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