
Da inviare dalle ore 8.00 di mercoledì  12 agosto alle ore
24.00 di giovedì 20 agosto 2020 

via PEC all’indirizzo 

Da inviare via PEC dalle ore 9.00 di lunedì 21 febbraio 2022 fino alle ore 12.00 di lunedì 28 febbraio
2022 all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it

Il sottoscritto 

Legale rappresentante dell’impresa 

con sede nel Comune di C.A.P.  Provincia 

Via  N.  

Partita IVA n. CF  REA 

Tel.  E-mail  

Sito Internet 

Referente per l’evento 

Tel. Referente evento 

Ragione  sociale  o  marchio  da  indicare  sull’insegna  del  modulo  espositivo  allestito:

Prodotti: 

CHIEDE

di partecipare al workshop DISCOVER ITALY del 7 aprile 2022 rivolto ai buyer esteri, con una postazione
per incontri B2B che comprende:
 tavolo/desk + 3 sedie e  pannello identificativo con il nome della azienda;
 allacciamento elettrico e Internet  (banda non  garantita);
 20 appuntamenti con i buyer;
 2 newsletter personalizzate inviate al database di oltre 18.000 buyers stranieri profilati;
 cena “welcome dinner” per massimo 2 persone;
 1 intervista che verrà pubblicata su Guida Viaggi e AboutHotel .

E
Preso  atto che  lo  Sportello  SPIN2 si  farà  carico  di  sostenere nella  misura  del  50% i  costi  relativi  alla
postazione, dei primi 7 operatori valdostani che presenteranno domanda;
Preso atto che i costi relativi a  viaggio, soggiorno e altre spese non indicate sopra saranno interamente a
carico dell’impresa partecipante; 
Preso atto che l’iniziativa è realizzata nell’ambito della sezione 3.1 “Misure temporanee in materia di aiuti
di  Stato”  del  regime  quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  stato  a  sostegno  dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid-19 - disciplina di aiuti SA.101025 - Comunicazione Commissione europea
C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche ; 

 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DISCOVER ITALY 2022
POSTAZIONE WORKSHOP 7 APRILE
SESTRI LEVANTE (GE)

mailto:sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it


Preso atto che, qualora l’azienda possa beneficiare degli aiuti di stato in regime “quadro temporaneo” il
vantaggio economico di  codesta impresa è preventivato in un importo variabile da un minimo di  euro
541,67+IVA  ad un massimo di euro 650,00+IVA  a seconda del numero di operatori valdostani partecipanti,
pari al 50% del costo di partecipazione;
Preso  atto di  tutto  quanto  indicato  nell’avviso  “DISCOVER  ITALY  2022  -  Partecipazione  di  operatori
valdostani del settore turismo al Workshop con buyers stranieri – Sestri Levante, 7 aprile”, pubblicato da
SPIN2 Unioncamere Piemonte – gestione associata con la Chambre valdôtaine

SI IMPEGNA A
 assicurare la presenza di un proprio rappresentante per tutta la durata della manifestazione;
 sottoscrivere il contratto e il regolamento di DISCOVER ITALY che verranno trasmessi in seguito ad

ammissione della domanda  e procedere al pagamento a GIVI srl della fattura per l’importo stabilito
che potrà variare da un minimo di euro 541,67+IVA  ad un massimo di euro 650,00+IVA  a seconda
del numero di operatori valdostani partecipanti; 

 rispettare tutte le condizioni e clausole definite nell’AVVISO “DISCOVER ITALY 2022 - Partecipazione
di operatori valdostani del settore turismo al Workshop con buyers stranieri – Sestri Levante, 7
aprile”.

         LUOGO E DATA                      FIRMA
   titolare/legale rappresentante dell'impresa

                    

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modulo si comunica:
1. Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it
2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
3. Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa      
4. Finalità del trattamento: I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della partecipazione al presente evento
5. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria e la loro mancanza

comporta l’impossibilità di partecipare all’evento
6. Modalità  del  trattamento:  i  dati  acquisiti  possono  essere  trattati  in  forma  elettronica  e  cartacea  e  mediante  forme  di

archiviazione informatizzata 
7. Comunicazione e diffusione: i dati personali  conferiti sono oggetto di comunicazione all’Ente  organizzatore; possono essere

oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità statistica e/o di studio. 
8. Durata  del  trattamento:  I  dati  forniti  sono  trattati  per  il  periodo  strettamente  necessario  al  perseguimento  delle  finalità

perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento. 
9. Diritti dell’interessato:  all’interessato è garantito l’esercizio dei  diritti di cui agli  artt.  15 e ss del REG (UE) 2016/679 ed in

particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
che li riguarda o l’opposizione al trattamento. 

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali  effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di
quanto previsto dal  Regolamento hanno il  diritto di  proporre  reclamo al  Garante,  come previsto dall'art.  77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

**********************************************
Ulteriori trattamenti: i dati conferiti possono essere utilizzati a scopo promozionale per l’invito ad eventi, manifestazioni o convegni
nell’ambito  della  programmazione  delle  iniziative  di Unioncamere  Piemonte  (Sportello  SPIN2 gestione  associata  con  Chambre
valdôtaine); a tale fine il conferimento dei dati ha natura facoltativa e la base giuridica del trattamento è l’art. 6, c1, lett a) del
GDPR.
Nell’ambito di tale trattamento i dati saranno conservati sino alla richiesta di cancellazione, che può essere presentata in qualsiasi
momento, scrivendo alla mail sportellovda@pie.camcom.it.

Le chiediamo di esprimere il suo consenso per questo ulteriore trattamento apponendo la sua firma qui sotto:

Firma per consenso 
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