
FESTIVAL DELLA MOSTARDA 8.0
SCHEDA PARTECIPAZIONE RISTORATORI

Nome dell'Azienda 

Indirizzo 

Città    CAP 

Provincia 

Telefono    Fax 

Partiva Iva  Codice Fiscale 

Persona di riferimento 

E-Mail 

Web 

Piatto proposto dal 15  ottobre al 30 novembre 2022 nel menu:

L'azienda intende fornire video e foto della preparazione della ricetta presentata in 
menu per la promozione. Se si, indicare quali:

Luogo e data                                                         Firma digitale o analogica del Legale
                                                                                 rappresentante dell’impresa
                                                                          
                                                                       _________________________________
                                                                               

1 in caso di firma analogica allegare documento d’identità in corso di validità

_________________________________
1 In caso di firma analogica allegare documento d’identità in corso di validità.



L’informativa privacy completa è allegata alla presente e il firmatario dichiara di averne
preso visione, autorizzando così il trattamento e la divulgazione dei propri dati.

Luogo e data                                                                Firma digitale o analogica 1 del Legale
                                                                                         rappresentante dell’impresa
                      
                                                                                 _________________________________
                                                                               
              

1In caso di firma analogica allegare documento d’identità in corso di validità.

Per rimanere informati su nuovi bandi e sulle iniziative promozionali proposte dalla Camera è possibile
iscriversi sulla piattaforma Camera Informa al link https://camerainforma.camcom.it/cr/pagina-registrazione

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La Camera di Commercio di Cremona intende fornirle tutte le indicazioni previste dall'art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) –, in merito al
trattamento dei dati personali che la riguardano.

1) Titolare del trattamento

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di
Cremona , avente sede in Cremona,  Piazza Stradivari, 5   tel. Tel. 0372 490256 e-mail: cremona@cr.camcom.it,
PEC cciaa@cr.legalmail.camcom.it

2) DPO – Data Protection Officer - RPD – Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati
personali), contattabile al seguente recapito dpo@lom.camcom.it

3) Finalità e Basi giuridiche del trattamento

 I Suoi dati personali sono trattati per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) partecipazione alle iniziative promozionali promosse dalla Camera di Commercio di Cremona; 
b) divulgazione  dei  dati  identificativi  dell’impresa  a  fini  promozionali  tramite  pubblicazione  di  materiale

promozionale di contatti  sui siti   www.festivaldellamostarda.it e  www.festivaldellamostarda.com , sui social
media  e tramite stampa.
I trattamenti di cui ai punti precedenti sono svolti sulla base del consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 6,
comma 1 lettera a)

c) Inoltro di questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza relativamente al servizio erogato.
Tale trattamento è svolto dalla CCIAA di Cremona in ragione dei compiti di interesse pubblico assegnati dall’art.
19-bis, D.Lgs. 150/2009 e sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR.

5) Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali

I dati personali sono trattati da personale della Camera di Commercio di Cremona autorizzato al trattamento ed
appositamente istruito e formato.

I  dati  possono, inoltre,  essere trattati  da soggetti  esterni  formalmente nominati  dalla  Camera di  Commercio di
Cremona quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

 società che erogano servizi di manutenzione dei sistemi informatici;

https://camerainforma.camcom.it/cr/pagina-registrazione
http://www.festivaldellamostarda.com/
http://www.festivaldellamostarda.it/


 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;

 eventuali fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa.

 Media, social e tradizionali. 

6) Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 15 anni. La Camera di Commercio di Cremona   verificherà che i
dati siano aggiornati ed esatti  e procederà conseguentemente alla cancellazione degli account che non risultano
raggiungibili. Sarà, pertanto, cura dell'utente verificare la correttezza dei dati conferiti e comunicare alla Camera di
Commercio di Cremona eventuali modifiche, mediante accesso e aggiornamento del proprio profilo.

7) Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consente il corretto
prosieguo dell’iter amministrativo.

8) Trasferimento di dati in Paesi extra-UE

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di
comunicazioni telematiche, in particolare di posta elettronica, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche
in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di  protezione  dei  dati  personali,  queste  Società  possono  attuare  il
trasferimento solo verso Paesi  (o  settori  di  questi)  che sono stati  oggetto di  apposite  decisioni  di  adeguatezza
adottate  dalla  Commissione  europea,  oppure  sulla  base  di  Clausole  Contrattuali  Standard  approvate  dalla
Commissione stessa.

9) 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 al punto 1 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare,
artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

 il diritto di conoscere se la CCIAA ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di
avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;

 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;

 il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;

 il diritto alla limitazione del trattamento;

 il diritto di opporsi al trattamento;

 il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento,
basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

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 che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it
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