Allegato n. 1 al Regolamento per la concessione in uso delle sale camerali

Richiesta di utilizzo delle sale della Camera di Commercio
Al Segretario Generale
della Camera di Commercio
Piazza San Leoluca, Complesso Valentianum
89900 Vibo Valentia
cciaa@vv.legalmail.camcom.it

Il sottoscritto …………………………………………………………… in qualità di ………………………….…………………….
dell’Ente/Ditta/Organismo ……………………………………………..………………………………………………………………
con sede in …………………………………….……………………… Via ……………………………………………………………….
N. ……..………. Cod. Fisc./P. Iva …………………………………………………………………………………………………….....
Tel. (uff. e cellulare) ……………………………………………………… Fax ………………………………………..……………...
e-mail e/o PEC …………………………………………………………………..………………..………………………………………….
CHIEDE

di poter utilizzare:
□ Sala Congressi “Antonino Murmura” n. posti 99
□ Sala Consiglio “Rosario Carbone” n. posti 40
ubicata all’interno della sede camerale di Vibo Valentia e, a tal fine, fornisce le seguenti indicazioni:
- data in cui si richiede la disponibilità della sala …………………………………………………………………………………..
- dalle ore …………………………….. alle ore …………………………………..
- numero stimato dei partecipanti ………………………………………….
- nominativo della persona responsabile della manifestazione ……………………..…………………………………….
- titolo dell’evento/manifestazione ……………………………………………………….………………………….………………...
……...……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
- argomento dell’evento/manifestazione ……………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

- natura dell’evento/manifestazione (a titolo esemplificativo si indicano di seguito le diverse
fattispecie):
( ) assemblea
( ) conferenza stampa
( ) convegno
( ) corso di formazione
( ) premiazione
( ) presentazione
( ) riunione/incontro di lavoro
( ) seminario
( ) tavola rotonda
( ) video conferenza
( ) mostre d'arte
( ) altro da specificare …………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto si impegna a garantire che il numero dei presenti alla manifestazione non superi quello indicato per la
capienza di ogni sala e dichiara di aver letto e di accettare integralmente il contenuto del regolamento per l’utilizzo
delle sale camerali e di questo modulo.

Luogo e data …………………….….

Firma …………………………………………

INFORMATIVA PRIVACY:
La Camera di Commercio di Vibo Valentia, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e smi e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, informa che tratterà i dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della
Camera di Commercio di Vibo Valentia con riguardo allo svolgimento della concessione in uso delle sale, con le modalità previste dalla stessa Legge
e dai Regolamenti vigenti, garantendone la riservatezza.

Il/La sottoscritto/a, nel comunicare i propri dati alla Camera di Commercio di Vibo Valentia ai sensi del citato D.Lgs 196/2003 smi e Regolamento UE
2016/679, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della procedura. Dichiara
altresì di essere informato/a dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi.
LUOGO E DATA .....................................................….………..

FIRMA…………………………………………………………

