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Spett.le 

Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte  

Servizio Metrologia legale e Sicurezza prodotti 

metrologia@pec.pno.camcom.it 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….… in qualità di ………………….…………………………………. 

della Ditta …………………………………………..………… con sede a ……………………….……………..….. (…….…), 

indirizzo ……….………….…………………………. in riferimento al concorso ………………………………………………. 

indetto da …………………………….…………….…………….. e per il quale è stata inviata preventiva comunicazione al 

Ministero dello Sviluppo Economico in data ….………...……..… (n. identificativo assegnato: CO/………….……...……..…) 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 9, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, di avvalersi del Responsabile della tutela del 

consumatore e della fede pubblica o di un funzionario delegato da codesta Camera di Commercio per le operazioni di 

verbalizzazione relative a: 

 assegnazione premi, il giorno ..…………………. alle ore ….…….. presso ………………………………...…………….. 

 chiusura concorso, il giorno …….……………. alle ore ….…….. presso ………………………………………………….. 

DICHIARA 

- di aver prestato la cauzione ai sensi di legge a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, come risulta dalla 

documentazione allegata; 

- di accettare le tariffe per l’attività di verbalizzazione di seguito indicate, come determinate dal Presidente della Camera di 

commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con Determina n. 1 del 21 dicembre 2020, impegnandosi ad effettuarne il 

versamento prima della data fissata per la verbalizzazione (N.B: si applica l’aliquota IVA ordinaria): 

 €  250,00 + IVA per l’attività di verbalizzazione svolta presso una delle sedi della Camera di commercio Monte 

Rosa Laghi Alto Piemonte; 

 €  330,00 + IVA per l’attività di verbalizzazione svolta al di fuori delle sedi camerali in giorni feriali entro le ore 

18:00; 

 €  429,00 + IVA per l’attività di verbalizzazione svolta al di fuori delle sedi camerali in giorni feriali oltre le ore 

18:00; 

 €  495,00 + IVA per l’attività di verbalizzazione svolta in giorni non lavorativi e festivi. 

 

Luogo e data ………………………….…….…….                            ………..……………………………………... 

                           (firma) 

 

 

 

Allegati: 

1.  copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

2.  copia della delega/procura in caso di Soggetto Delegato ai sensi dell’art. 5, 3° comma, D.P.R. n. 430/2001; 

3. copia del regolamento del concorso e del modello PREMA CO/1 inviati al MSE (da trasmettere via PEC a: 

metrologia@pec.pno.camcom.it); 

4. copia del versamento della cauzione ai sensi dell’art. 7, 1° comma, lettera a), D.P.R. n. 430/2001 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IN RELAZIONE ALLA PROMOZIONE 

DI CONCORSI A PREMI, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

 
La presente informativa – resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche 

“GDPR”) e del D.Lgs n. 196/2003 – riguarda i trattamenti di dati personali necessari alla gestione delle verbalizzazioni relative 

all’assegnazione dei premi e alla chiusura dei concorsi a premi. 
 

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPR/DPO) 
 

Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (di 

seguito indicata come Camera di Commercio) con sede in Vercelli, Piazza Risorgimento 12 

Tel. 0161.598219 - Email privacy@pno.camcom.it .  - Pec cciaa@pec.pno.camcom.it  

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD), contattabile presso:  

Unioncamere Piemonte, Via Cavour 17 – 10123 TORINO 

Email: rpd2@pie.camcom.it  - Pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  - Tel: 011/5669255 

 
DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali conferiti, sono di tipo ordinario. Tali dati personali sono trattati nella misura in cui sono strettamente necessari allo 

svolgimento delle attività connesse all’istruttoria delle attività sopra descritte, di cui al D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 426 - 

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle 

manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449. 

 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali da parte della Camera di commercio (art. 2, comma 2, lett. c), della 

legge n. 580/1993 e D.M. 10/08/2007) è costituita: 
- per i dati personali di tipo ordinario: dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR, riguardanti, rispettivamente, l’adempimento di un 
obbligo 

legale nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare del trattamento. 

 
Il trattamento dei dati è svolto per le seguenti finalità: 

- attività istruttoria esercitata dal Titolare per le operazioni di verbalizzazione relative all’assegnazione dei premi e alla 

chiusura dei concorsi a premi. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO 

 

Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per lo svolgimento dell’attività di verbalizzazione relativa 

all’assegnazione dei premi e alla chiusura dei concorsi a premi. Il rifiuto al conferimento dei dati preclude la possibilità di 

assegnare i premi nei concorsi a premi e di effettuare la chiusura dei concorsi a premi. 
 

MODALITÀ   DEL   TRATTAMENTO,   SOGGETTI   AUTORIZZATI   A   TRATTARE   I   DATI   E   

RESPONSABILI   DEL TRATTAMENTO 
 

La Camera di Commercio tratta i dati personali conferiti (sia attraverso la compilazione del presente modulo che raccolti presso 
altri soggetti) con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). I dati verranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio preposto e autorizzato. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI – TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON 

APPARTENENTI 

ALL’UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 
I dati personali potranno essere comunicati agli Enti competenti per gli accertamenti d’ufficio o per il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive ex DPR 445/2000; potranno inoltre essere comunicati o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In 

particolare potranno essere comunicati a: 

a) al Ministero dello sviluppo economico per le attività di sua competenza; 

b) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altri soggetto pubblici o privati legittimati a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
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DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte conserverà i dati personali oggetto della presente informativa sino al 

termine delle attività amministrative qui descritte e, successivamente, per un periodo massimo di complessivi 10 anni. 

 

Nel caso di contenziosi, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza da 

eventuali ricorsi e 

fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei reciproci diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge 

correlati. 

 
Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DEL LORO ESERCIZIO 

 

Gli interessati hanno 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 (ex art 15 e ss del GDPR), rivolgendosi al titolare 

stesso o al RPD sopra indicato. Possono altresì proporre reclamo al Garante della Privacy ex art 77 del GDPR, secondo le 

modalità previste dall’Autorità stessa (http://www.garanteprivacy.it ), nonchè, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le 

opportune sedi giudiziarie. 
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