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Spett.le   ASPERIA   
Azienda  Speciale della Camera di 
Commercio di Alessandria 
per la Promozione  Economica  
via Vochieri   n.  58 
15121 - Alessandria 

 
 

OGGETTO: Mostra “Alessandria scolpita. Sentimenti e passioni fra gotico e 
rinascimento, 1450-1535.”  
Palazzo del Monferrato, Alessandria, 14 dicembre 2018 – 5 maggio 2019.  
Richiesta visita guidata. 

 

Il sottoscritto  

 

in nome e per conto di  

 

con sede in  

 

via  

 

codice fiscale  

 

partita IVA  

 

telefono  

 

mail  

 

richiede una visita guidata 

 

dalle ore               alle ore  

 

del giorno                                                       per n. persone 

 

Il sottoscritto si impegna: 
 

 alla rifusione di eventuali danni arrecati a cose o a persone dai partecipanti alla visita; 
 

 a sollevare Asperia da ogni eventuale responsabilità, civile e penale, derivante dalla visita. 
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La persona responsabile della richiesta è (indicare nominativo e recapito telefonico): 
 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI DI CUI AL GDPR  N. 679/2016. 
I  dati  personali  raccolti  saranno  utilizzati  da ASPERIA Azienda  Speciale della  Camera  
di  Commercio  di  Alessandria  per  la promozione  economica esclusivamente  per  poter  
svolgere  l’attività  richiesta.  Essi  non  saranno  in  alcun  caso  oggetto  di comunicazione 
o diffusione.  
Il  conferimento  di  dati  da  parte  dell’interessato  non  ha  carattere  obbligatorio  ma  è  
condizione  indispensabile  per  la  gestione  dell’attività richiesta per  il  normale 
adempimento  degli  obblighi  contabili  ed  amministrativi.  Il  trattamento  dei dati  sarà 
effettuato con  modalità  telematica, o  supporto cartaceo. 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori 
preposti e istruiti da ASPERIA in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone 
fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento è ASPERIA Azienda  Speciale della  Camera  di  Commercio  di  
Alessandria  per  la promozione  economica, 
nella persona del Direttore.  
Sede: via Vochieri, 58 - 15121 Alessandria,  
asperia@al.camcom.it; Tel  01313131. 
Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  
li  riguarda  e  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  RGPD),  rivolgendosi  al 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD): avv Vittoria Morabito c/o 
Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17  - 10123 Torino, telefono: 0115669255; email 
rpd2@pie.camcom.it;   
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it ). 
 

 

Luogo e data  

 
 
 

 …………………………………………………………………. 
 Firma 
 
 
Riferimenti per la  prenotazione : 
tel. 0131  313230  oppure 0131 313400 
fax  0131 43186 
e-mail asperia.palazzo@al.camcom.it  - info@palazzomonferrato.it 

 www.asperia.it -  www.palazzomonferrato.it 
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