MODULO DI RICHIESTA DI UTILIZZO DELLE SALE CAMERALI
RICHIEDENTE – UTILIZZATORE
COGNOME
NOME
RAGIONE SOCIALE (a cui intestare la fattura)
INDIRIZZO
CAP
Città (Prov.)
FAX
P. IVA

QUALIFICA

e.mail
C.F.
RICHIESTA
Oggetto della riunione / conferenza / manifestazione / evento
Numero partecipanti previsto

Numero relatori

Telefono

Sala


Convegni

Falcione

Isernia
 La manifestazione ha il patrocinio della CCIAA
(Barrare se necessario)
 La manifestazione è svolta in collaborazione con la CCIAA (Barrare se necessario)
Data di richiesta
dalle ore (indicare l’orario di disponibilità
alle ore (indicare l’orario di disponibilità
Utilizzo sala
richiesto)
richiesto)
____,____
____,___
ATTREZZATURE E/O SERVIZI DISPONIBILI A RICHIESTA
 Video proiettore/Maxischermo
 Microfoni fissi
 Linea Internet wifi
 Personal Computer
 Microfono portatile
 Altro (specificare)
Il sottoscritto, si impegna fin da ora a garantire che il numero dei presenti alla manifestazione non superi quello
indicato per la capienza di ogni sala 1 e dichiara di aver letto e accettare integralmente il contenuto del
regolamento per l’utilizzo delle sale camerali, il tariffario ed il contenuto del presente modello.
Pagamento (eventuale) da effettuare:
1. in contanti presso l’Ufficio Provveditorato;
2. oppure tramite piattaforma PagoPA. Per questa modalità visita il sito
https://www.molise.camcom.gov.it/it/la-camera/pagamenti-pago-pa
DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE
(Autografa o digitale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005) 2

________________________________

________________________________

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
•
MODALITÀ TELEMATICA con sottoscrizione digitale, allegando il documento firmato digitalmente ad un messaggio di posta
elettronica certificata inviato all’indirizzo di PEC istituzionale cciaa.molise@legalmail.it
OPPURE
•
MODALITÀ CARTACEA con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione corredata dalla fotocopia di un documento di
identità valido del richiedente, depositata a mano presso sede legale - p.za della Vittoria 1, Campobasso o la sede secondaria c.so Risorgimento 302, Isernia

1

2

Capienza (compresi relatori): Sala Convegni n. 87 posti a sedere; Sala Falcione n. 48 posti a sedere; sala Isernia 94 posti a sedere
In caso di firma autografa, è necessario allegare fotocopia di un documento di identità valido del richiedente

Informativa sul trattamento di dati personali (Reg. UE 2016/679)
La informiamo che i dati forniti verranno trattati dalla Camera di Commercio del Molise adottando le misure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Molise, con sede legale in Piazza della Vittoria, 1 –86100
Campobasso e sede operativa in Corso Risorgimento n. 302 – 86170 Isernia.
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise.
Responsabile esterno è altresì la società Infocamere s.c.p.a. , in relazione ai servizi di hosting e di manutenzione del
sistema informatico della Camera di Commercio del Molise.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
rpd.privacy@molise.camcom.it
Finalità del trattamento:
I dati forniti saranno trattati con riguardo alla seguente finalità:
Prenotazione sala e gestione della stessa sulla base dei servizi richiesti
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ove la CCIAA del Molise
intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità (Art. 13 Comma 3 GDPR).
Basi giuridiche del trattamento:
I dati personali sono trattati dal Titolare sulle base delle seguenti basi giuridiche, specificatamente previste dall’articolo 6
del citato Regolamento:
Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso
Destinatari:
I dati forniti saranno trattati dal personale della Camera di Commercio di del Molise.
Non saranno comunicati a terzi.
Non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti dalla legge. Nello specifico i dati personali richiesti potranno essere
comunicati ad Enti Pubblici o all’Autorità Giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire la commissione di un reato e
comunque a:
· chi sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (quali, ad esempio, Uffici ed
Autorità Pubbliche);
· chi sia destinatario di comunicazioni necessarie, in esecuzione degli obblighi derivanti dalla finalità indicata.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati:
I dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici e telematici, anche via internet.
Saranno utilizzati, nell’ambito del procedimento a cui sono riferiti e nei limiti previsti e consentiti dalla legge.
Saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità e nel rispetto dei tempi previsti dal
massimario di scarto, applicato dall’Ente, per la documentazione relativa all’iniziativa.
Diritti dell’interessato:
L’interessato può chiedere la verifica dell'esistenza o meno di dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza, di chiederne la rettifica, la cancellazione o il blocco.
In particolare, ha diritto alla cancellazione o alla limitazione al trattamento dei dati qualora non rilevanti ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.
Le richieste di cancellazione vanno rivolte
- via posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa.molise@legalmail.it
- via posta alla Camera di Commercio Del Molise, Campobasso, Piazza della Vittoria, 1, 86100.

Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo all’RPD della Camera di
commercio. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio 121,
00186 ROMA, telefono: 0039 06 696771; peo: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it
Obbligatorietà del conferimento:
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di raggiungere tale
finalità.
Luogo ________________________

Data _________________________

Firma _________________________

