
Spett.le Camera di Commercio della Romagna – 
Forlì-Cesena e Rimini

Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì (FC) 

Convegno “La crisi d’impresa – Il ruolo della Camera di Commercio e dei professionisti”

Forlì, 28 novembre 2019 – Ore 14:45

presso Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 

 Corso della Repubblica, 5 - Forlì 

Da trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo cameradellaromagna  @  pec.romagna.camcom.it   

o via e-mail all’indirizzo mediazione@romagna.camcom.it  

Il/la Sottoscritto/a

Cognome ………………………………………………………………………………………………………….………

Nome…..…………………………………………………………………………………………………………………...

Luogo e data di nascita ……………………….………………………………………………………………………….

(Eventuale) Ordine Professionale di appartenenza …………………………………………………………………….

E-MAIL…………………………………………………….. 

CHIEDE

di essere iscritto al Convegno “La crisi d’impresa – Il ruolo della Camera di Commercio e dei professionisti” 

Luogo e data_____________________________ Firma______________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679

La CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E RIMINI, con sede legale in Corso

della Repubblica, n. 5 – 47121 Forlì e sede secondaria in Via Sigismondo Malatesta, n. 28 – 47921 Rimini, in

merito al trattamento dei Suoi dati personali in esecuzione dei propri compiti istituzionali, la informa di quanto

segue:

Titolare  del  trattamento: ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  Europeo  UE 2016/679 e  del  D.Lgs

196/2003, come modificato dal  D.Lgs 101/2018, titolare  del trattamento è la  Camera di  Commercio della

Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

Finalità e base giuridica del trattamento: partecipazione al Convegno  “La crisi d’impresa – Il ruolo della

Camera di Commercio e dei professionisti”; art. 6, par. 1 Lett. b) del Regolamento UE 2016/679.

Modalità del trattamento e comunicazione/diffusione dei dati:  i  dati  saranno trattati  con correttezza e

trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. Il trattamento sarà effettuato sia in

forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e di specifiche applicazione informatiche, e ad opera di

soggetti  di  ciò  appositamente  incaricati.  Il  trattamento  comprenderà  tutte  le  operazioni  o  complesso  di



operazioni  necessarie  al  trattamento  in  questione,  ivi  incluse  la  conservazione,  la  registrazione  e  la

comunicazione eventuale agli ordini/collegi professionali di appartenenza ai fini del riconoscimento dei crediti

formativi  e  della  formazione  effettuata.  L’Ente  non  adotta  alcun  processo  automatizzato,  compresa  la

profilazione.

Periodo  di  conservazione:  i Suoi  dati  saranno  conservati  nei  nostri  archivi  per  5  anni  dalla  data  di

realizzazione dell’evento.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è facoltativo ma è indispensabile ai fini della Sua iscrizione e

partecipazione al convegno in oggetto.

Diritti dell’interessato:  si informa che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di

conoscere quali sono i suoi dati e come sono utilizzati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiedere la

limitazione del trattamento e/o  la cancellazione (oblio),  il  blocco e la portabilità nonché di  opporsi  al  loro

trattamento,  ai  sensi  del  Capo  III  del  Regolamento  Europeo.  Può  inoltre  proporre  reclamo  all’autorità  di

controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà

rivolgersi  al  Titolare  del trattamento CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E

RIMINI  scrivendo  a  cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.  Il  nominativo  del  Responsabile  della

protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy presente in Home Page del

portale  http://www.romagna.camcom.gov.it/ della  Camera  di  Commercio  della  Romagna –  Forlì-Cesena e

Rimini.

CONSENSO DELL’INTERESSATO ALL’INVIO DI INFORMAZIONI E NEWSLETTER (FACOLTATIVO)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. acconsente all’invio a mezzo

e-mail  o PEC, di  informazioni e newsletter  della Camera di  Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e

Rimini, salvo revoca del consenso. Il mancato consenso non pregiudicherà la partecipazione al convegno.

Firma_____________________________


