
   

AGRICULTURA E DIRITTO AL CIBO   
Bergamo 25 – 30 ottobre 2022 

 

SOSTENIBILITA' ECONOMICA E AMBIENTALE PER L'EXPORT 

 GERICO SI RACCONTA 

ESEMPIO VIRTUOSO DI ECONOMIA CIRCOLARE – le Paste Ripiene 
 

Bergamo, venerdì 28 ottobre 2022 ore 9:00  
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni - Via Petrarca, 10 

 
 

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E   

da restituire entro giovedì 27 ottobre ore 15:00 

 via e-mail a: promozione@bg.camcom.it 
 
 

DENOMINAZIONE IMPRESA ----------------------------------------------------------------------------------------------  

COGNOME E NOME -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TEL. -----------------------------EMAIL---------------------------------SITO WEB--------------------------------------- 

DESCRIZIONE ATTIVITÁ -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

 

La Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, garantisce che il trattamento 

dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. 

Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono trattati per le finalità istituzionali concernenti l’esecuzione dei compiti previsti dalla Legge 580/1993, 

articolo 1 comma 1 punto d-ter come modificato dal Decreto Legislativo 219/2016, in particolare, il trattamento è finalizzato alla raccolta delle iscrizioni per 

la partecipazione al seminario sostenibilita' economica e ambientale per l'export -Gerico si racconta - esempio virtuoso di economia circolare – le paste 

ripiene  in modalità in presenza e streaming e per l’invio del materiale didattico.   

Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare al seminario. 

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge 

Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario per la realizzazione e lo svolgimento del 

seminario informativo e comunque non oltre 10 (dieci) anni  

I diritti dell’interessato e forme di tutela.  

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al 

trattamento.  

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità 

previste dall’Autorità stessa. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo.  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it. 

 

 

DATA  ___________________________  TIMBRO E FIRMA  ____________________________________________  


