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MODULO RICHIESTA CONCESSIONI SALA CONTRATTAZIONE MERCI NOVARA 

 

Il sottoscritto rivolge istanza per ottenere la concessione sotto indicata nella Sala 

Contrattazione Merci di Novara relativa all’anno 2022. 

La tessera d’ingresso dovrà essere intestata a: 

 ______________________________________________________________________  

La fattura, che verrà trasmessa elettronicamente, dovrà essere intestata a: 

Ditta 

 ______________________________________________________________________  

Via _________________________________________  N° __________________ 

Comune _____________________________________ __ CAP ____________________ 

Partita IVA______________________________C.F._____________________________ 

Codice cliente ______________________ _  PEC ____________________________ 

e-mail_________________________________Tel.______________________________ 

Il sottoscritto allega inoltre attestazione di pagamento 

tramite bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo – Filiale di Baveno n.50183, Codice IBAN: 

IT83 A030 6945 1611 0000 0300 001, intestato a Fedora – Azienda Speciale della Camera di 

Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, specificando nella causale, ad esempio, 

Rinnovo tessera 2022 Sala Contrattazioni Novara. 

Novara,  

            Firma  
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Importo delle concessioni per l'anno 2022 (barrare la voce interessata) 

   

  

 

Tessera ingresso annuale € 120,00 

 

 Box in sala - annuale € 560,00 

 Box in sala - semestrale € 320,00 

 Box in sala - trimestrale € 180,00 

 

 Tavolo in sala - annuale € 120,00 

 Tavolo in sala - semestrale € 70,00 

 Tavolo in sala - trimestrale € 40,00 

 

Orario di apertura Sala Contrattazione Merci: lunedì dalle ore 08:30 alle 12:30 
 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)  

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte; sede: Piazza 

Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli; email: studi@pno.camcom.it; PEC: 

studi@pno.legalmail.camcom.it; tel. 0161.598249. 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: 

rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  

Finalità del trattamento e conservazione: il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria ai fini del rilascio della tessera d’ingresso annuale alla Sala Contrattazione 

merci camerale e/o delle concessioni d’uso di box e tavoli; il mancato conferimento 

preclude l’ottenimento delle stesse; i dati saranno conservati fino alla conclusione del 

processo amministrativo. 

Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettere b) e) del GDPR.  

Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati in modalità cartacea e 

informatizzata, esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di 

Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone 

fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.  

Diritti degli interessati: Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e 

ss. del citato Regolamento UE. 

mailto:studi@pec.pno.camcom.it

