
 MODULO DI RICHIESTA 
PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL COMMERCIO AL

DETTAGLIO ALIMENTARE E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI  E BEVANDE

ALLEGATO B

D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015

Alla Direzione Regionale
       Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
Via Pisano, 6

10152 TORINO

   pec: commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it  

IL/La sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ___________________________________

residente a ________________________Via/Piazza_________________________________________

codice fiscale________________________________________________________________________

legale rappresentante della società/associazione/impresa __________________________________

forma giuridica ________________________ codice fiscale _________________________________

P.IVA ______________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________ (C.A.P.) __________________

Provincia_____________________ Via/Piazza__________________________________________

Telefono __________________________________________________________________________

indirizzo e-mail /pec _______________________________________________________________

- ai fini della stipulazione della convenzione con la Regione Piemonte per la gestione del corso per

l’esercizio  del  commercio  relativamente  al  settore  merceologico  alimentare  e  per  l’esercizio

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

- essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di dichiarazioni false e

mendaci ivi indicate,

in qualità di legale rappresentante 

DICHIARA 
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a) che la società/associazione/impresa è accreditata per le macrotipologie A o B o C presso la

Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento

b) che  la  società/associazione/impresa  ha  comprovata  esperienza  formativa  nel  comparto

alimentare nell’ultimo triennio 

c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi

alle norme vigenti in materia di sicurezza 

A TAL FINE ALLEGA

 copia fotostatica dello statuto della società/associazione/impresa

 relazione  dell’attività  formativa  erogata  dalla  società/associazione/impresa  nell’ambito

alimentare

 curricula dei docenti (datati e firmati)

 copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità 

      (luogo e data)

                                                                         Timbro della società/associazione/impresa
                                                                             Firma del legale rappresentante

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto

previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al/

i  procedimento/i  amministrativo/i  nell’ambito  del  quale  vengono  acquisiti  dal  Responsabile  del

Settore  Commercio  e  Terziario  della  Direzione  Cultura,  Turismo  e  Commercio.  Il  trattamento  è

finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nelle leggi regionali 28/1999 e 38/2006

e nelle D.D.G.R. n. 24-1951/2015 e 25-1952/2015.
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Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 

descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare 

del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è 

il Responsabile del Settore Commercio e Terziario della Direzione Cultura, Turismo e Commercio. 

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI PIEMONTE.

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal

senso,  adottando tutte  quelle  misure  tecniche  ed organizzative  adeguate  per  tutelare  i  diritti,  le

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e

s.m.i.).

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra

europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi

decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge

2. società incaricate della riscossione coattiva dei crediti  (SORIS s.p.a.) nei casi  di  mancato

pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione 

3. soggetti  privati richiedenti  l’accesso documentale (artt.  22 ss. legge 241/1990) o l’accesso

civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 

4. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio

di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

5. altre  direzioni/settori  della  Regione  Piemonte  per  gli  adempimenti  di  legge  o  per  lo

svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma

dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;

avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la  cancellazione,  la

trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi

legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o

al  Responsabile  del  trattamento,  tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di  proporre  reclamo

all’Autorità di controllo competente.

Firma per presa visione

____________________
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