Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato
Settore Regolazione del Mercato

Condizioni generali per gli incontri formativi in materia ambientale
della Camera di commercio di Torino

Art. 1 – Oggetto
Incontro formativo: “L’impresa edile, le terre e rocce da scavo e i rifiuti” nella giornata del
14 dicembre 2017, presso la sala Sella del Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino
Costa 8 – Torino
Art. 2 – Soggetto organizzatore
L’incontro viene proposto dalla Camera di commercio di Torino, ente di diritto pubblico ai
sensi dell’art.1 L. 580/1993 e smi e dell’art.1 c. 2 D.Lgs. 165/2001
I dati dell’Ente sono i seguenti:

Denominazione: Camera di commercio di Torino

Sede: Via Carlo Alberto 16 – 10123 Torino

codice fiscale: 80062130010 - partita iva 02506470018

Art. 3 - Norme applicate in materia di lavoro
Il decreto legislativo 165/2001, denominato “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, costituisce il testo di riferimento,
considerato che l’Ente camerale rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, di detto decreto. In particolare, l’Ente applica tutte le normative in materia di
lavoro e tutela previdenziale, tra cui:
o Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro –
D.Lgs. 81/2008.
o Legge anticorruzione – L. 190/2012
o Codice comportamento dell’Ente, adottato ai sensi del DPR 62/2013
o Legge sulla privacy – D. Lgs. 196/2003
Art. 4 – Fatturazione e pagamenti
E’ previsto il pagamento anticipato, con consegna della fattura al partecipante il giorno
dell’incontro, all’atto della registrazione.
Per il pagamento deve essere scelta una delle seguenti modalità
- attraverso il sito www.compraonline.to.camcom.it
- tramite bonifico IBAN: IT 65 G 07601 01000 000000186106
- mediante versamento su c/c postale n. 186106
Via Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 57161 Fax 011 5716516 P.IVA 02506470018 www.to.camcom.it
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

Nella causale deve essere indicato: “Corso EDILI 2017”, sessione di riferimento, nominativo
partecipante.
Su richiesta del partecipante, può essere presa in considerazione la fatturazione anticipata.
In tal caso, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dall’emissione della fattura.
Per i soli enti che sono in tesoreria unica, è prevista sempre la fattura elettronica anticipata
e il pagamento deve avvenire tramite bonifico su Banca D'Italia, c/c n. 00319391, intestato
Camera di commercio di Torino.
IBAN: IT 67 R 01000 03245 114 3 00319391. Causale: “Corso EDILI 2017”, e
nominativo partecipante.
Dopo l'iscrizione, è richiesto l’invio alla mail iniziativa.ambientale@to.camcom.it
dell'attestazione di pagamento, con tutti i dati per la fatturazione. In tale messaggio devono
essere specificati il nome del partecipante e la sessione, unitamente alla ragione sociale,
completa di indirizzo, codice fiscale e P.IVA, cui dovrà essere intestata la fattura. Deve
altresì essere inserita l'eventuale richiesta di esenzione IVA. Si rammenta in proposito che gli
Enti
pubblici
sono
esenti
IVA
ex
art.
14
legge
537/1993.
In caso di difficoltà tecnica, i dati per la fatturazione possono anche essere comunicati per
via telefonica al numero 0115716950/1.
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c.
La
relativa
richiesta
dovrà
essere
scritta
e
inviata
alla
PEC
informazione.ambientale@to.legalmail.camcom.it . In caso di rinuncia sarà rimborsata
l’intera quota se la comunicazione perverrà alla Segreteria organizzativa entro 3 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso. Oltre tale termine non è previsto alcun rimborso.
Art. 5 – Privacy
Il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito degli incontri è finalizzato
all’identificazione del target dei convenuti e all’invio degli inviti a successive manifestazioni
organizzate dalla Camera di commercio di Torino.
I dati raccolti saranno trattati tramite l’utilizzo di procedure informatizzate e su supporto
cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a soggetti privati o pubblici.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Torino – Via Carlo Alberto 16,
Torino.

