
MODULO
Richiesta  di  partecipazione  alla  selezione  per  la  fornitura  gratuita  in
comodato  d’uso  di  gazebo  da  esterno  per  imprese  turistiche  del  territorio
Alpimed

Il sottoscritto  in  qualità di legale rappresentante 

di  Via  n.  

Comune  CAP 

Tel  E-mail di contatto 

Richiede di partecipare alla selezione per la fornitura gratuita in comodato d’uso di gazebo da esterno
per imprese turistiche del territorio Alpimed.

A tale scopo richiede la fornitura di: 
(Si richiede di barrare la casella relativa alla soluzione preferita)

n.   1  o   2     gazebo avente dimensioni metri 3 x 3 circa
n.   1  o   2     gazebo avente dimensioni metri 4 x 4 circa
n.   1  o   2     gazebo avente dimensioni metri 5 x 3 circa 

Dichiara inoltre di: 

• essere una struttura direttamente danneggiata          
dall’alluvione del 2/3 ottobre  SI    NO 

• avere la propria sede legale all’interno di un Comune che abbia 
subito danni in occasione dell’alluvione del 2/3 ottobre 2020  SI    NO

• essere ubicati in un Comune posto ad un’altezza      
sul livello del mare superiore ai 600 metri  SI    NO

• essere ubicati all’interno delle Aree Protette Alpi Marittime  SI    NO
         

• essere disponibili ad ospitare iniziative di valorizzazione
del territorio organizzate a cura di soggetti pubblici  SI    NO

• far parte del processo della Carta Europea del Turismo Sostenibile  
delle Aree Protette Alpi Marittime ed essere in regola 
con la compilazione delle schede monitoraggio 2020          SI    NO

Luogo e Data  

Timbro e Firma

(da restituire esclusivamente via mail all’indirizzo  protocollo@cn.legalmail.camcom.it tassativamente entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2021)

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  (“GDPR”)  recante  disposizioni  a  tutela  del
trattamento dei dati personali, informiamo che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa.

Titolare  del  trattamento:  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Camera di  commercio
industria artigianato e agricoltura di Cuneo con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, 12100
Cuneo - tel. 0171 318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

DPO/RPD: I contatti del responsabile della protezione dei dati personali (RPD), individuato dalla 
Giunta, sono i seguenti: PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it - mail: 
rpd1@pie.camcom.it - tel. 011 5669201

Finalità del trattamento: partecipazione alle attività del progetto Alcotra Alpimed Patrim che ha come
obiettivo  primario  la creazione di una destinazione turistica delle Alpi del Mediterraneo attraverso lo
sviluppo di una rete di escursionismo e di un’offerta turistica sostenibile.

Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e) GDPR

Responsabili (esterni) del trattamento di cui l'Ente si avvale:  I dati personali saranno trattati dal
personale dell’ufficio studi camerale e dai soggetti incaricati dalla Camera di commercio autorizzati al
trattamento e debitamente istruiti per le sole finalità inerenti il progetto Alcotra Alpimed Patrim.

Conservazione:  I dati personali saranno conservati, dal punto di vista temporale, conformemente a
quanto previsto dalla Guida di attuazione del Programma Interreg VA - Italia-Francia (Alcotra).

Diritti degli interessati (artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016) : L’interessato potrà in 
qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati).

L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo:  Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo
all’Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati personali -  www.garanteprivacy.it

Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

Luogo e data                Firma 
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