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SCHEDA DI RICHIESTA 

Servizio EasyBusiness 

 

Ricerca partner: distributori, produttori e partner commerciali 
 

Inviare la scheda compilata e firmata a: info@informare.camcom.it  

 
ANAGRAFICA AZIENDA RICHIEDENTE 
 

RAGIONE SOCIALE  

P. IVA o C.F.  

REA  

Codice ATECO  

INDIRIZZO   

CITTÀ  PROV  CAP  

TELEFONO  FAX  

E MAIL  

SITO WEB www. 

SETTORE DI ATTIVITA’  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  

ATTUALI MERCATI DI VENDITA 

(ITALIA ED ESTERO) 
 

TOPILOGIA DEI CLIENTI  

FATTURATO ULTIMI 3 ANNI 1) €……………………………………. 2) €……………………………………. 3) €……………………………………. 

% FATTURATO EXPORT 2021  

N. DIPENDENTI  

REFERENTE AZIENDALE   

FUNZIONE  

E MAIL e MOBILE  

 
 

SETTORE ATTIVITÀ RICHIESTO PER RICERCA CONTROPARTE 
(barrare le caselle corrispondenti) 

 
    PRODUZIONE    COMMERCIO       DISTRIBUZIONE 
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PRODOTTO/SERVIZIO RICERCATO 
(Elencare in maniera puntuale i prodotti/servizi per cui si chiede di attivare la ricerca)  
 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:info@informare.camcom.it
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INDICAZIONE DELLA NAZIONE TARGET 
(È possibile indicare una sola Nazione per ricerca)  

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

          PROFILO COMMERCIALE PARTNER 
(Breve descrizione del profilo commerciale del partner che si intende ricercare) 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
          

AZIENDE CON CUI HA AVUTO PRECEDENTI CONTATTI E CHE NON DESIDERA SIANO INCLUSE NELLA LISTA (facoltativo) 
 

1. NOME AZIENDA 
  

 

SITO WEB 
  

 

2. NOME AZIENDA 
  

 

SITO WEB 
  

 

3. NOME AZIENDA 
  

 

SITO WEB 
  

 

 

 

Data della Richiesta  Firma del Richiedente  

          _______________________________ _______________________________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

L’interessato, dichiara di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati ed acconsente, con la sottoscrizione, al 
trattamento dei dati per le finalità esposte al punto 3 dell’informativa - per le finalità dalla lett. a) alla lett. c) - consapevole 
che il mancato conferimento dei dati personali richiesti non consente la relizzazione del servizio. 

 
 [ ] ACCONSENTO                    [ ]  NON ACCONSENTO 

 
L’interessato ha facoltà di acconsentire alla ricezione di Newsletter (indicate al punto 3 dell’informativa, per la finalità di cui 
alla lett. d). Il suo mancato consenso non ha alcuna conseguenza sulla realizzazione del servizio 

 
[ ] ACCONSENTO                    [ ]  NON ACCONSENTO 
 
 

Firma dell’interessato 

________________________________________ 
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INFORMATIVA, AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, EFFETTUATO DA INFORMARE, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO FROSINONE LATINA, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “EASYBUSINESS” 

 
Le seguenti informazioni sono fornite agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e sono 

relative al trattamento di dati personali acquisiti nell’ambito della realizzazione del servizio EasyBusiness. 

 

1. OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

INFORMARE, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina (nel prosieguo indicata come “INFORMARE” o “Titolare”) 

informa, in qualità di Titolare, sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti e trattati per la realizzazione del servizio 

EasyBusiness. 

 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è INFORMARE, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina per l’Internazionalizzazione, la 

Formazione e l’Economia del Mare con sede legale e operativa in Viale Roma SNC – 03100 Frosinone (Fr) e sede operativa in Piazza XIX 

maggio n.10 – Gaeta (Lt). 

 

Tel. +39.0775/824193 - Pec : informare.camcom@legalmail.it  

 

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD/DPO), contattabile ai seguenti 

recapiti: 

E-mail: rpd@informare.camcom.it   -   Pec: rpdinformare@legalmail.com  

  

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

a) gestione della raccolta delle informazioni aziendali per la realizzazione del servizio EasyBusiness  
b) gestione delle attività delle attività di supporto specialistico personalizzato per le aziende richiedenti; 
c) invio di comunicazioni informative riguardanti le attività di cui ai punti a) e b);  
d) invio di Newsletter 

 

Base giuridica – Informare, in qualità di Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, costituita a sensi dell’art. 2, 

comma 5, della legge n. 580/1993, svolge le proprie attività nell’ambito delle funzioni e compiti delle Camere di commercio ai sensi dell’art. 

2, comma 2, della predetta legge n. 580/1993. 

La base giuridica del trattamento per l’Incoming è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. a), del GDPR, ossia il consenso dell’interessato.  

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 

La raccolta dei dati è effettuata dal Titolare attraverso il modulo Scheda di richiesta Servizio EasyBusiness. 

Il conferimento dei dati personali richiesti, con riferimento alle finalità indicate al precedente punto 3, lett. a), b), c) è obbligatorio. Il 

mancato conferimento dei dati personali può comportare, a seconda dei casi, l’impossibilità, per l’interessato, di ricevere il servizio.  

Per le finalità di cui al precedente punto 3, lett. d), il consenso è facoltativo ed il suo mancato conferimento non ha alcuna conseguenza 

sulla realizzazione del servizio. 

 

5. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà effettuato solo da personale formato ed autorizzato che ha ricevuto le relative 

istruzioni. 

Il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e 

archiviazione informatica e telematica, con modalità adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati a norma del GDPR. 

 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati:  

a) al competente personale di INFORMARE; 
b) alle aziende fornitrici di servizi relativi ai siti web istituzionali del Titolare e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza 

tecnica e manutenzione hardware e/o software; 

mailto:informare.camcom@legalmail.it
mailto:rpd@aspiin.it
mailto:rpdinformare@legalmail.com
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c) ai soggetti che esercitano il diritto accesso civico e di accesso generalizzato (rispettivamente ex art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013); 
d) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

 

Per esigenze di rendicontazione, INFORMARE potrà comunicare i dati – in forma aggregata ed anonima – alla Camera di Commercio di 

Frosinone Latina. 

Non viene effettuata alcuna attività di diffusione.  

 

7. ASSENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

INFORMARE non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR. 

 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

I dati raccolti e trattati da INFORMARE non vengono trasferiti in paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dello spazio 

dell’Unione europea. Per quanto attiene all’utilizzo da parte del Titolare di servizi di comunicazione telematica si fa presente che dati 

personali potrebbero transitare anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero essere 

salvate copie di backup dei dati. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, il Titolare può attuare detto 

trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione 

europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.  

 

9. DURATA DEL TRATTAMENTO  

La durata del trattamento dei dati personali è definita in: 

- 5 anni decorrenti dalla data di adesione alla Missione.  

 

Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali 

ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge. 

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO 

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR. 

In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi 

quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento 

precedentemente effettuato; 

- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto utilizzato - i propri dati, forniti al Titolare, in 

forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia 

tecnicamente ed economicamente possibile. 

 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti 

indicati al precedente punto 2. 

 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le 

opportune sedi giudiziarie, a norma dell’art. 79 del GDPR. 

 

 

 

La presente è resa disponibile contestualmente alla SCHEDA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO 

 

 


