
          
 

 ALLEGATO B) del. N.26 del 12/03/2018 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 Premio MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018 

Da inviare entro le ore 12.00 del 14 settembre 2018 all’indirizzo cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it 

Il sottoscritto/a __________________________, codice fiscale ________________________ 

nato/a ________________ (____) il ________________ residente a  _________________ 

via________________________________________ n. _______ CAP _________________ 

 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

via_____________________ n. ____ CAP __________ Città _____________________ ( __ ) 

telefono ______________ cell. ________________ e-mail_____________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione del Premio MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018, di cui 

all’avviso pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Perugia. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

D I C H I A R A 

 

- di essere regolarmente iscritto all’elenco degli artigiani della Camera di commercio di 
Perugia (iscrizione n. ………….) 

- di essere in regola con il pagamento dei diritti annuali camerali 
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
 

Allega: 

- curriculum vitae; 
- copia del documento d’identità; 
 

Il sottoscritto prende atto sin d’ora che il rimborso spese del costo dei materiali utilizzati per la 

produzione dell’opera, fino a max 500,00 Euro, sarà riconosciuto al 1^ Premio  Provinciale a 

fronte di presentazione di documentazioni delle spese sostenute.   

 

 

Luogo e data        Firma 

 

              _________________      __________________ 

 



          
 

AI SENSI DELL’ART. 13 Del REGOLAMENTO UE 679/2016  

La Camera di Commercio di Perugia, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di 

seguito anche GDPR, informa che: 

Finalità del trattamento e base giuridica 

L’acquisizione dei dati personali dell’utente è indispensabile ai fini dell’informazione e 

partecipazione alle iniziative proposte ove contraddistinta come obbligatoria. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai 

sensi dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la Camera di commercio di Perugia 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. La base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati 

menzionati è il consenso dell’interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del 

GDPR, espresso mediante azione inequivoca (spunta) nel modulo di registrazione, in assenza 

della quale la procedura di iscrizione non si perfezionerà. 

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione 

I dati acquisiti sono trattati dalla Camera di Commercio di Perugia in qualità di titolare del 

trattamento. Qualora si sia dato il consenso al precedente punto A) i dati necessari all’adesione 

ai progetti indicati nella presente scheda  potranno essere comunicati ai partner tecnici / 

fornitori di servizi selezionati dalla Camera di Commercio di Perugia e/o – qualora le iniziative a 

cui l’interessato intende iscriversi non siano organizzate in proprio dalla Camera di Commercio 

di Perugia - a soggetti organizzatori a cui si è data adesione, per le finalità proprie dei singoli 

progetti. 

In caso il consenso sia stato prestato soltanto con riferimento al precedente punto B) i dati non 

saranno comunicati ad alcuno né diffusi. 

Periodo di conservazione 

I dati acquisiti saranno conservati fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a 

revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni 

che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla 

presente informativa. 

Diritti dell’interessato 

Il Regolamento Europeo 679/2016 Le riconosce i seguenti diritti relativi ai suoi dati personali: 

• diritto di accesso, per conoscere se è in corso un trattamento di dati che La riguardano e 

quali siano i dati oggetto del trattamento. Lei ha inoltre il diritto ad ottenere ulteriori 

informazioni quali ad esempio le finalità del trattamento, i soggetti a cui i suoi dati sono 

comunicati, il periodo di conservazione dei dati 

• diritto di rettifica di dati personali inesatti e diritto all’integrazione dei dati incompleti 

• diritto alla cancellazione ad esempio quando i dati non più necessari alle finalità per le quali 

sono stati trattati, in caso di revoca di un consenso al trattamento o di trattamento illegittimo 

dei dati 

• diritto alla limitazione del trattamento, per ottenere un temporaneo blocco del trattamento, 

esclusa la conservazione, ad esempio in caso Lei abbia contestato l’esattezza dei dati, in attesa 



          
 

della rettifica da parte del titolare del trattamento , o in caso di trattamento illegittimo come 

alternativa alla cancellazione 

• diritto di opporsi al trattamento dei dati necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri del titolare del trattamento o per il 

perseguimento di un suo legittimo interesse. Lei potrà anche opporsi al trattamento dei dati 

effettuato per finalità di marketing diretto. 

• diritto alla portabilità dei dati 

• diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso, nel caso in cui il trattamento è basato 

sul consenso dato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul 

consenso e antecedente alla revoca 

• Il GDPR Le riconosce anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Montecitorio 121, 00186 Roma. 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO E RELATIVI DATI DI CONTATTO 

Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Perugia, che ha sede legale in via 

Cacciatori delle Alpi 42, 06121 Perugia. Di seguito i dati di contatto del Titolare del 

trattamento: Telefono: 07557481, 

Fax: 0755748205, PEC: cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it. 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI 

CONTATTO 

Di seguito i dati di contatto del DPO: Camera di commercio di Perugia, Cacciatori delle Alpi 42, 

06121 Perugia, Telefono: 07557481 Fax:0755748205 eMail: privacy@pg.camcom.it 


