
 

 
 

  
 

 

Vetrina della

  

 
 

Castello Visconteo Sforzesco  
Piazza Martiri della Libertà 3 - Novara 

19/20 novembre 2022 

 

SCHEDA DI ADESIONE: da compilare in ogni sua parte 

Impresa  

Indirizzo  

Comune   

Provincia  

Tel.  

Cell  

Mail  

Sito internet  

Social (Facebook, Twitter, Instagram)  

Referente  

Settore eccellenza  

Comparto  

Prodotti    

Insegna  

P.I.  

Codice Identificativo/SDI  

Targa e modello  

Tavolo  
Inserire una X in 
corrispondenza delle opzioni 
di interesse 

Presa   

Griglia  

Seconda griglia (se disponibile)  

Richieste particolari  

Proposte per iniziative dimostrative (indicare 
sinteticamente la propria eventuale proposta) 

 

Data e orari in cui si intende effettuare 
l’allestimento della propria postazione 

 Venerdì 18- ore 14:00 / 19:00 

 Sabato 19 – ore 8:00 / 9:30 



 

 
 

  
 

 

ATTENZIONE! Gli allacci elettrici sono in numero limitato; verrà data priorità nell’assegnazione secondo l’ordine 
cronologico di arrivo della scheda di adesione. Ogni altro elemento di allestimento è a carico dell’espositore; eventuali 
richieste particolari (es. captazione elettrica superiore ad 1kw, griglia supplementare, ecc.) saranno soggette a verifica 
di fattibilità dell’organizzatore e dovranno essere segnalate per tempo. 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

 di essere consapevole che, una volta confermata la partecipazione, sarà tenuto al pagamento 
della quota di adesione, ammontante ad € 50,00 + IVA; 
 

 di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività (commerciali, sanitarie, 
igieniche, assicurative, ecc.) e di impegnarsi, in aggiunta, a rispettare le disposizioni e le linee 
guida previste dalla normativa in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-
19 nel tempo vigenti; 

 
 di essere muniti di polizza assicurativa con responsabilità civile valevole al di fuori delle proprie 

sedi operative; 
 
 che le attrezzature utilizzate rispondono ai requisiti normativi di prodotto, sono in perfette 

condizioni ai fini della sicurezza e verranno utilizzate in modo corretto; 
 
 di aver preso visione delle modalità di adesione, di essere responsabile della corretta e coerente 

gestione del proprio spazio espositivo e di impegnarsi a lasciarlo in condizioni decorose; 
 
 di essere consapevole che l’organizzazione non risponde in caso di furto e danni causati da terzi 

e di rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti degli organizzatori. 
 

Luogo e data: Firma e timbro azienda 

    

 

Si rammenta che le adesioni dovranno pervenire alla e-mail: promozione@pno.camcom.it entro il 

7 ottobre 2022 

Per ulteriori informazioni contattare la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, 

Servizio Promozione – Sede di Novara, tel. 0321/338230-226. 

N.B. Ai fini della realizzazione del catalogo, si ricorda vi verranno richiesti il logo aziendale, foto 
e breve relazione illustrativa dell’impresa. 
 
 

mailto:promozione@pno.camcom.it


 

 
 

  
 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679  

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR)  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), si informa che il Titolare del trattamento 

dei dati personali è la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto 

Piemonte”, con sede legale in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli (email: privacy@pno.camcom.it; 

PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it; telefono: 0161.598219). 

 

Per contribuire alla rispondenza dell’Ente alle prescrizioni del GDPR e della normativa ad esso connessa, 

nonché per la tutela dei Suoi diritti, è presente il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato ai 

sensi dell’art. 37 del GDPR, contattabile presso Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17 – 10123 Torino (email: 

rpd2@pie.camcom.it  PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  telefono 011.5669255). 

 

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte tratta i dati 
personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della 
modulistica inerente alla presente manifestazione sono quelli necessari all’organizzazione della stessa. La 
Camera di Commercio svolge tale compito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR (base giuridica del 
trattamento) e i dati verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte a ciò preposti e dai soggetti, 
persone fisiche o giuridiche, 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 e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’accesso alla presente manifestazione; il mancato 
conferimento preclude la partecipazione alla stessa. 
 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendosi al Titolare stesso o al Responsabile 
della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicati. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di 
controllo (Garante Privacy) ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in 
http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi 
giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR. 
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