
ESPERIENZE TEMATICHE  
SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Modulo di manifestazione di interesse

Il sottoscritto (nome e cognome): _____________________________________________

titolare o rappresentante legale dell’impresa (Ragione sociale):

_______________________________________________________________________

con sede in_________________________________________________(AO) 

via_________________________________________________nr ________

pIVA o CF _____________________________________________________

tel. ___________________________________________________________ 

email _________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________

manifesta il proprio interesse ad essere inserito sui siti  Lovevda.it e  Booking-vda
con esperienze tematiche relative al settore lattiero-caseario 

e dichiara

 di possedere almeno i seguenti requisiti 

   offerta in vendita di prodotti della filiera lattiero-casearia valdostani: PAT o prodotti  di
filiera completa o parziale (vedi elenco  allegato) . Indicare i prodotti in vendita:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 possibilità di accoglienza dei turisti e di organizzazione di visita guidata aziendale. 
Indicare una breve descrizione del tipo di visita proposta:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

data e firma

_____________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presentazione della Modulo di manifestazione di interesse comporta il consenso al trattamento 
dei dati in essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei 
dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica:
- Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – via Cavour 17, Torino – info@adrpiemonte.it
- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa
- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della 
consulenza richiesta
- Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura 
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di fornire la consulenza richiesta
- Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e 
mediante forme di archiviazione informatizzata
- Comunicazione/diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione a Office de 
Tourisme di Aosta; possono essere oggetto di diffusione solo in forma anonima con finalità 
statistica e/o di studio.
- 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.
- 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 ___________________________________________


