CONCORSI A PREMI
(D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)

MODULO DI RICHIESTA
Presenza del Responsabile della Tutela del Consumatore
(art. 9 comma 1 D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001)

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, il sottoscritto
______________________________________________________________________
soggetto promotore/responsabile della ditta____________________________________
______________________con sede in________________________________________
promotrice del CONCORSO A PREMI denominato_____________________________
Codice identificativo CO/1 attribuito dal MISE_________________________________
RICHIEDE
l’intervento del Responsabile della Tutela del Consumatore (da richiedere almeno 15 giorni
prima dell’estazione)
per le operazioni di assegnazione dei premi (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 430) nel
seguente giorno_______________________dalle ore____________________________

DICHIARA DI ACCETTARE
le tariffe applicate da Codesta Camera di Commercio
a) € 330,00 + Iva prestazione base (numero una presenza del funzionario e numero uno
verbale)
b) € 30,00 + Iva per ogni ulteriore verbale nell’ambito dello stesso intervento
c) € 25,00 + Iva per ogni verbale di controllo attraverso collegamento telematico
a1) maggiorazione del 30% rispetto alla tariffa di cui al punto a) (tot. € 429,00 + Iva)

per ogni prestazione da effettuarsi dopo l’orario di servizio (Lunedì/Venerdì dopo le
17.30)
a2) maggiorazione del 20% (Tot. € 396,00 + Iva) per ogni prestazione che si prolunghi
oltre l’orario di servizio (Lunedì/Venerdì dopo le 17,30)
a3) maggiorazione del 50% (Tot. 495,00 + Iva) per ogni prestazione da effettuarsi nelle
giornate non lavorative (Sabato, Domenica e festivi)
Dati per la fatturazione
Denominazione/ragione sociale____________________________________________
Sede (Comune, Prov. Via e cap)____________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________
Partita Iva_____________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________
Codice SDI____________________________________________________________
Applicazione Split Payment

SI [ ]

NO [ ]

N.B: Allegare obbligatoriamente alla richiesta:
•
•
•
•

Copia del Regolamento del concorso presentato al MISE
Copia della Fidejussione presentata al MISE
Eventuali successive modifiche del Regolamento presentato al MISE
Copia del bonifico effettuato a favore della Camera di Commercio di Teramo relativo
alla prestazione richiesta, da effettuarsi sul conto corrente intestato alla C.C.I.A.A. di
Teramo, in essere presso la Banca Popolare di Bari - Teramo: CODICE IBAN IT 47 M
05424 04297 000 000 000 560 (indicando come causale “Tariffa concorso a
premi………...(nome del concorso)”

Data________________________

Firma_________________________

Informativa in materia di trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Per promotori/delegati
Con riferimento ai dati personali conferiti alla Camera di commercio di Teramo dai soggetti Promotori dei
concorsi a premio e/o Delegati dalle imprese in occasione della richiesta di intervento del Responsabile
della fede pubblica o suo delegato, per le operazioni inerenti le fasi di assegnazione dei premi e chiusura
dei concorsi, si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto
seguito riportato.
Titolare e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Teramo – Via Savini 48/50 – 64100 Teramo –
http://www.te.camcom.it – cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo dpo@te.camcom.it.
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 dall’esecuzione
della funzione di garante della fede pubblica ex art 9 del DPR 430/2001, riconosciuta in capo alle Camere
di commercio.
Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal personale autorizzato in forma cartacea e/o elettronica mediante
procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è a carattere volontario. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità
di procedere con l’erogazione del servizio richiesto.
Comunicazione e diffusione
I dati trattati possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 2 al solo personale
autorizzato della Camera di Commercio. La comunicazione ad altre Pubbliche Autorità avviene solo in caso
sussista la necessità di ottemperare alle eventuali richieste di controllo.
Trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad una Organizzazione internazionale fuori
dall’Unione europea
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
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
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa
vigente, nei limiti previsti da obblighi di conservazione previsti per legge ai fini di controllo. In particolare, è
riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la
limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità degli stessi.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare ovvero al Responsabile della protezione dei dati. I
contatti degli stessi sono indicati al precedente punto 1.
Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere
prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il
Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal
ricevimento della richiesta.
Il riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito di regola per iscritto o con altri mezzi e, se del
caso, con mezzi elettronici.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione
dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art.
79 del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni si rinvia:

a) alla pagina https://www.te.camcom.it/pagina1498_concorsi-e-manifestazioni-a-premio.html

del
sito [della Camera di commercio di Teramo]
b) a
https://www.mise.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2013747:concorsi-eoperazioni-a-premio&catid=33, nonché alla Divisione X (Manifestazioni a premio) della Direzione generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) del
Ministero dello sviluppo economico (in www.mise.gov.it)

