
 

 

 

RICHIESTA DI ABBONAMENTO AL LISTINO QUINDICINALE 
DEI PREZZI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI TORINO 

 

Nome Cognome/ Ragione Sociale _________________________________________________ 

Sede in _________________________________________ Cap ________ 

Via _____________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ e-mail ____________________________________________ 

Partita I.V.A. _________________________ Codice fiscale ____________________________  

Numero REA __________________ 

Chiede di sottoscrivere il seguente abbonamento: 

 annuale € 115,00  

 triennale € 310,00 

 

Si ricorda che i soggetti in regime di SPLIT PAYMENT dovranno effettuare il versamento del 

solo imponibile al netto dell'IVA. 

 

Allega: ricevuta di avvenuto pagamento mediante PagoPA 

 

 

Inviare il presente modulo e l’allegato via e-mail all’indirizzo: prezzi@to.camcom.it 

_____________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di 
commercio di Torino per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo di competenza del 
Settore Regolazione del mercato è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e 

amministrative necessarie in relazione al procedimento stesso.  
In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è necessario.  
Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate.  
Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore fino alla conclusione del procedi-mento 

amministrativo o al conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti.  
Successivamente i dati saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione 
per interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili.  

I dati non saranno oggetto di diffusione o trasmissione.  
Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via Carlo 
Alberto 16, Torino.  
Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) 
contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE. 

 

Data ___________________ Firma _____________________ 
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