
MANUALE PRIVACY DI UNIONCAMERE LOMBARDIA

MODULO D’ORDINE 
Da compilare e inviare via mail all’ufficio competente: 

SI RICHIEDE
N°___ copie MANUALE PRIVACY DI UNIONCAMERE LOMBARDIA – Euro 100 + IVA 22% CAD.

NOTE D’USO

Premessa la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare il presente modello con la massima 
cautela e attenzione, valutando le soluzioni ivi prospettate alla luce della situazione concreta. Nella messa a punto dei propri 
elaborati si consiglia, pertanto, di avvalersi dell’assistenza di legali ed esperti informatici di fiducia in grado di puntualizzare 
ogni aspetto tecnico/critico pertinente al caso di specie. Nessuna responsabilità derivante dall’uso del presente modello e 
annessi contenuti potrà essere conseguentemente imputata ad Unioncamere Lombardia, alla singola Camera, come all’autore 
dell’elaborato in questione, eccezion fatta per le ipotesi di dolo o colpa grave ex art. 1229 Codice Civile.

Data                                                                     Timbro e firma leggibile       

Ragione Sociale_______________________________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________________________________ 

Cap_______________Città__________________________________________Provincia___________

Tel___________________________________________Cell_________________________________

Nome e Cognome richiedente________________________________________________________________

Ruolo in azienda____________________________________________________________________________

e-mail_____________________________________________________________________________

C.F._____________________________________P.IVA_________________________________________

Numero REA-Registro Imprese__________________________________________________________________

Indirizzo di fatturazione (se diverso da quello del richiedente indicare tutti i dati)

___________________________________________________________________________________

BERGAMO
Sportello Lombardiapoint
Tel. 035/4225235
E-mail: lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it

BRESCIA
Ufficio Competitività delle Imprese
Tel. 030/3725298-264
E-mail: pni@bs.camcom.it

COMO
Sviluppo Impresa – Az. Speciale CCIAA Como
Tel. 031/256309-303
E-mail: eic@co.camcom.it 

CREMONA
Ufficio Commercio Estero
Tel. 0372/490311-2-3-4-5
E-mail: commercio.estero@cr.camcom.it 

LECCO
Lariodesk Informazioni - Az. Speciale CCIAA Lecco
Tel. 0341/292254
E-mail: info@lariodesk.it

MILANO MONZABRIANZA LODI
Sportello per l’Internazionalizzazione
CCIAA MI MB LO - Promos
Tel. 02/85155380
E-mail: lombardiapoint.milano@mi.camcom.it 

PAVIA
Paviasviluppo - Az. Speciale CCIAA Pavia
Tel. 0382/393271
E-mail: paviasviluppo@pv.camcom.it

MANTOVA
PromoImpresa - Borsa Merci - Az. Speciale CCIAA Mantova
Tel. 0376/234378
E-mail: sala@mn.camcom.it

SONDRIO
Ufficio Scuola, Lavoro e Capitale Umano
Tel. 0342/527226-232
E-mail: internazionalizzazione@so.camcom.it



PromoImpresa-Borsa Merci informa che tratterà i dati personali conferiti con il modulo di acquisto dei modelli contrattuali per il commercio 
online con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 
particolare per: 

a)    ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di amministrazione e gestione del rapporto contrattuale; 
b)    espletare i servizi consulenziali eventualmente richiesti, consentire un'efficace gestione dei rapporti con gli interessati al fine di 

rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche segnalate. 

Il conferimento dei dati per quanto riguarda i precedenti punti a) e b) è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità 
per PromoImpresa-Borsa Merci di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti. 

Si segnala che, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 

I dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

•       fornitori esterni a PromoImpresa-Borsa Merci incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza (es. consulente fiscale, ecc.) ed 
eventuali soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge; 

•       enti con i quali PromoImpresa-Borsa Merci collabora per la realizzazione del servizio offerto (es. Unioncamere Lombardia); 
•       Camera di Commercio di Mantova in quanto Ente emanatore dell’azienda speciale. 

 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia 

come distinti Titolari del trattamento; questi saranno soggetti a obblighi contrattuali e normativi al fine di mantenere la riservatezza dei Suoi dati e 

di rispettare la Sua privacy e avranno unicamente accesso a quelle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.  

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione. 

Il Titolare del Trattamento è PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in Via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella 

n. 1 (Mantova) nella figura del suo Legale Rappresentante. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di PromoImpresa-Borsa Merci può essere contattato all’indirizzo email 

uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it con oggetto: “All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale CCIAA di Mantova”. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. 
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