
Mod. Concorso a premio - Domanda di intervento del responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica (v. 10/2019)

Concorso a premio - Domanda di intervento del responsabile 
della tutela del consumatore e della fede pubblica

Pagina 1 di 2 www.bg.camcom.it

(da presentare almeno quindici giorni prima della data dell'intervento, obbligatoriamente compilata)

Sottoscrittore
cognome nome qualifica

denominazione impresa

comune della sede prov. indirizzo

telefono fisso / cellulare Pec / email

codice fiscale partita IVA

in relazione al concorso a premi
denominazione del concorso numero identificativo M.S.E. CO/ (se in possesso)

di cui si allega il regolamento e copia della comunicazione inviata al Ministero dello Sviluppo Economico

CHIEDE
ai sensi dell'art. 9 e del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 
nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), l'intervento del Responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della provincia di Bergamo o di un suo delegato per le seguenti operazioni:

ASSEGNAZIONE DI PREMI CHIUSURA DEL CONCORSO A PREMI

Le operazioni come concordato si svolgeranno il giorno alle ore presso

Ai sensi del predetto art. 9 e della deliberazione della Giunta camerale n. 110 del 7 luglio 2011, con la quale è stato approvato il vigente regolamento 
camerale dei concorsi a premi che disciplina, tra l’altro, modalità, giorni e orari, di prestazione del servizio, il sottoscritto si obbliga a versare alla CCIAA, 
per l’intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, l'importo di per ciascun accesso, quale corrispettivo 
per il servizio richiesto, entro due giorni dall'avvenuta  conferma di intervento da parte del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica.

euro

Referente del concorso
cognome nome

telefono fisso / cellulare Pec / email

Dati per la fatturazione
intestare a indirizzo

comune prov. cap codice fiscale codice destinatario SDI

e/o Pec destinatario SDI P. IVA spedire a:

Documentazione allegata: Regolamento del concorso Copia della comunicazione inviata al 
Ministero dello Sviluppo Economico

Documenti vari richiesti dal Regolamento 
per la disciplina dei concorsi a premio

data firma digitale o autografa

Come 
trasmettere 

il modulo

INVIO PER 
EMAIL

CON FIRMA AUTOGRAFA: stampare, firmare, scansionare e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it 
Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

CON FIRMA DIGITALE: inviare il modulo a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento ai dati personali conferiti alla Camera di commercio di Bergamo dai soggetti promotori dei concorsi a premi e/o soggetti delegati dalle imprese 
promotrici in occasione delle richieste di intervento del Responsabile della fede pubblica o suo delegato, per le operazioni inerenti le fasi di assegnazione dei premi e 
chiusura ex art. 9 DPR 430/2001, si informa che: 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bergamo, largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo. 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. Responsabile esterno del trattamento dei dati è InfoCamere scpa, sede legale: via G.B. Morgagni, n. 13 – 00161 Roma. 
 
Fonte dei dati personali trattati. I dati trattati vengono comunicati alla Camera di commercio dalla società promotrice del concorso a premi o dal soggetto delegato 
in occasione della fase di assegnazione e/o chiusura del concorso stesso. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento è finalizzato alla gestione degli adempimenti connessi alle richieste di intervento dell’Ente nelle fasi di 
assegnazione dei premi e chiusura dei concorsi, nonché ad ottemperare ad eventuali controlli richiesti dalle autorità competenti. La base giuridica del trattamento, ai 
sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, è costituita dalla funzione di garante della fede pubblica ex art 9 del DPR n. 430/2001, riconosciuta in capo alle Camere di 
commercio. 
 
Modalità del trattamento. I dati personali acquisiti sono trattati da personale autorizzato in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione, 
archiviazione ed elaborazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
Conferimento dei dati. Ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere con l’erogazione del servizio richiesto. 
 
Comunicazione e diffusione. I dati trattati possono essere comunicati esclusivamente ai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento ed incaricati del 
trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione. La comunicazione ad altre Pubbliche Autorità avviene solo in caso sussista la necessità di ottemperare alle 
eventuali richieste di controllo. 
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per 
quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle 
eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti. 
 
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 all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo 
le modalità previste dall’Autorità stessa.
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Servizio Regolazione del mercato
(da presentare almeno quindici giorni prima della data dell'intervento, obbligatoriamente compilata)
Sottoscrittore
in relazione al concorso a premi
di cui si allega il regolamento e copia della comunicazione inviata al Ministero dello Sviluppo Economico
CHIEDE
ai sensi dell'art. 9 e del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), l'intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della provincia di Bergamo o di un suo delegato per le seguenti operazioni:
Le operazioni come concordato si svolgeranno
Ai sensi del predetto art. 9 e della deliberazione della Giunta camerale n. 110 del 7 luglio 2011, con la quale è stato approvato il vigente regolamento camerale dei concorsi a premi che disciplina, tra l’altro, modalità, giorni e orari, di prestazione del servizio, il sottoscritto si obbliga a versare alla CCIAA, per l’intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, l'importo di 
per ciascun accesso, quale corrispettivo per il servizio richiesto, entro due giorni dall'avvenuta  conferma di intervento da parte del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica.
Referente del concorso
Dati per la fatturazione
Documentazione allegata:
Come trasmettere
il modulo
INVIO PER EMAIL
CON FIRMA AUTOGRAFA: stampare, firmare, scansionare e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
CON FIRMA DIGITALE: inviare il modulo a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento ai dati personali conferiti alla Camera di commercio di Bergamo dai soggetti promotori dei concorsi a premi e/o soggetti delegati dalle imprese promotrici in occasione delle richieste di intervento del Responsabile della fede pubblica o suo delegato, per le operazioni inerenti le fasi di assegnazione dei premi e chiusura ex art. 9 DPR 430/2001, si informa che:Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bergamo, largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo. 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. Responsabile esterno del trattamento dei dati è InfoCamere scpa, sede legale: via G.B. Morgagni, n. 13 – 00161 Roma.Fonte dei dati personali trattati. I dati trattati vengono comunicati alla Camera di commercio dalla società promotrice del concorso a premi o dal soggetto delegato in occasione della fase di assegnazione e/o chiusura del concorso stesso.Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento è finalizzato alla gestione degli adempimenti connessi alle richieste di intervento dell’Ente nelle fasi di assegnazione dei premi e chiusura dei concorsi, nonché ad ottemperare ad eventuali controlli richiesti dalle autorità competenti. La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, è costituita dalla funzione di garante della fede pubblica ex art 9 del DPR n. 430/2001, riconosciuta in capo alle Camere di commercio.Modalità del trattamento. I dati personali acquisiti sono trattati da personale autorizzato in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione, archiviazione ed elaborazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.Conferimento dei dati. Ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere con l’erogazione del servizio richiesto.Comunicazione e diffusione. I dati trattati possono essere comunicati esclusivamente ai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento ed incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione. La comunicazione ad altre Pubbliche Autorità avviene solo in caso sussista la necessità di ottemperare alle eventuali richieste di controllo.Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.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 all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
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