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Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO 
Ufficio Attività a tutela del 
consumatore 
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it 
 Sede di Treviso 
 Sede di Belluno 

 
 
Oggetto: Concorso a premio denominato  
Richiesta d’intervento del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. 
 

Il sottoscritto: 
 

Cognome  Nome  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in  

 
CHIEDE 

 
L’intervento del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 
Commercio per gli adempimenti previsti dall’art. 9 del DPR 430/2001. 
 
 L’intervento è richiesto per individuare i vincitori del concorso 

 

Per il giorno  alle ore  

in  a  

presso  

 
A tal fine allega alla presente richiesta: 

1. copia del modello PREMA CO/1 (con eventuali allegati); 
2. copia della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione; 
3. copia del regolamento del concorso; 
4. calendario degli interventi richiesti (eventuale); 
5. copia fotostatica del documento di identità del richiedente (se la domanda non viene 

sottoscritta allo sportello) 
 

 L’intervento è richiesto per effettuare la chiusura del concorso 
 

Per il giorno  alle ore  

in  a  

presso  

 
A tal fine allega alla presente richiesta la documentazione elencata nell’apposita scheda 
informativa predisposta dall’Ufficio e copia fotostatica del documento di identità del richiedente (se 
la domanda non viene sottoscritta allo sportello) 
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DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
Ragione sociale/Denominazione_______________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________CAP___________________ 
 
P. IVA______________________________C.F.__________________________________ 
 
Codice destinatario SDI – (7 cifre) _____________________________________________ 
 
 

In alternativa: 
 

Indirizzo PEC (registrato presso Agenzia delle Entrate) _________________________ 
 
 

 

Data, FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Gentile Utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Treviso - Belluno (di seguito, anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornirle tutte le 
indicazioni previste dall’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati personali) –, in relazione ai dati raccolti nel procedimento amministrativo “Concorsi a premio”. 
 
1. Titolare del trattamento 

4.1.1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno con 
sede legale piazza Borsa n. 3/b, 31100 Treviso, tel: 0422 5951; pec: cciaa@pec.tb.camcom.it, e - 
mail: protocollo@tb.camcom.it. 

 
2. DPO – Data Protection Officer - RPD – Responsabile della protezione dei dati personali 
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, 
Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA al seguente recapito: sergio.donin@rovigoavvocati.it. 
 
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e, in 
particolare al fine di: 
a) garantire la regolarità di concorsi a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica;   
b) verificare le procedure di assegnazione e le operazioni di chiusura del concorso; 
c) segnalare eventuali irregolarità al MISE. 
In esecuzione di un compito di interesse pubblico e nell’adempimento degli obblighi legali di cui al DPR 430/01. 
Per la finalità di cui ai punti precedenti sono inoltre trattati anche i dati personali comuni dei partecipanti ai 
concorsi a premio e dei relativi vincitori. L’impresa promotrice, in qualità di Titolare del Trattamento è tenuta a 
rendere a questi ultimi idonea informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 GDPR, 
informando gli interessati che i dati saranno trattati anche dalla CCIAA nell’ambito delle proprie attribuzioni e 
competenze e per le finalità di cui alla presente informativa. 
 
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 
I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed 
appositamente istruito e formato. 
I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del 
trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

 società che erogano servizi tecnico/informatici; 
 società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
 società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare. 

I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del 
trattamento, in particolare al MISE ove la CCIAA riscontri eventuali irregolarità nella gestione dell’operazione a premi. 
I dati, infine, sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti richiedenti nelle ipotesi d’istanza di accesso civico 
generalizzato ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero d’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e segg. L. 241/90 ove sussistano i 
presupposti ivi indicati. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I dati trattati per le finalità di cui al punto 3 vengono conservati fino alla conclusione del procedimento amministrativo e 
per i 5 anni successivi. I verbali redatti delle relative procedure, in quanto atti pubblici, vengono conservati 
illimitatamente. 
 
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di proseguire nell’iter del 
procedimento amministrativo. 
 
7. I suoi diritti 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il 
Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 
I diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, sono definiti all’articolo n.7, 
par.3 e dall’art.15 all’art.21 GDPR. 
In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso. 
 

 


