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

Richiesta di utilizzo degli spazi di Palazzo del Monferrato, via San Lorenzo 21 –
Alessandria.
Il sottoscritto

in nome e per conto di
con sede in
via
codice fiscale
partita IVA
telefono
mail

chiede l’utilizzo temporaneo dei seguenti spazi di Palazzo del Monferrato;









la sala conferenze
la sala conferenze (debitamente disallestita dagli arredi per uso convegnistico)
la reception,
il cortile interno,
il secondo piano,
il terzo piano
il ristorante bar Buvette al quarto piano

dalle ore

dal giorno

alle ore

al giorno
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Chiede altresì l’utilizzo dei servizi:







guardaroba-reception
attrezzature audio-video
pulizia
portineria
altro (specificare nella casella sottostante)

per (descrizione dell’evento):

Nel caso di richiesta di spazi espositivi, si allega dettagliato progetto scientifico della
manifestazione che si intende realizzare negli spazi richiesti.
Nel caso di richiesta degli spazi del bar ristorante Buvette sito al quarto piano, si precisa che
l’impresa incaricata per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande è

Con sede a

Il sottoscritto si impegna:
 al pagamento – entro 5 giorni dalla comunicazione di concessione - delle tariffe che potranno
essere richieste per l’utilizzo temporaneo dei suddetti spazi e degli eventuali servizi accessori
(guardaroba-reception e attrezzature audio-video), pena la revoca della concessione stessa;
 a procurarsi le autorizzazioni ed i permessi richiesti per la manifestazione;
 alla rifusione di eventuali danni arrecati a cose o a persone dai partecipanti alla manifestazione;
 a sollevare Asperia da ogni eventuale responsabilità, civile e penale, derivante dall’evento ospitato a
Palazzo del Monferrato;
 a consentire l’accesso gratuito dei partecipanti alla manifestazione.
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Il sottoscritto si impegna, inoltre, al rigoroso rispetto delle avvertenze e delle modalità d’uso previste
dall’apposito Regolamento adottato da Asperia per la gestione e la concessione degli spazi espositivi di Palazzo
del Monferrato e la sottoscrizione della presente domanda costituisce integrale accettazione delle prescrizioni
in esso contenute.
Il numero di visitatori previsto giornalmente è di
(dato necessario solo per gli eventi espositivi)

persone (circa)

La persona responsabile della manifestazione è (indicare nominativo e recapito telefonico):

Altre informazioni utili (ad esempio precisare se la manifestazione ha ricevuto il patrocinio della CCIAA o di
Asperia, se saranno presenti visitatori di particolare rilievo, ecc.):

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Al fine di adempiere all’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1 gennaio 2019, il richiedente
dichiara quanto segue:
non è soggetto a tale obbligo in quanto consumatore finale (solo codice fiscale): VERRÀ PERTANTO
INVIATA UNA COPIA DELLA FATTURA ALL’INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE O ALLA SEGUENTE
MAIL………………………………………………………….. ;
rientra in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente (contribuenti minimi forfettari, piccoli
produttori agricoli, soggetti con regime di vantaggio) –
VERRÀ INVIATA UNA COPIA DELLA FATTURA ALLA SEGUENTE
MAIL ………………………………………………………….. ;
è tenuto al rispetto di tale obbligo e comunica:
che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare le fatture è
PEC: ………………………………………………………………………………………………
Il proprio codice destinatario univoco è ………………………………..…………………….
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INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento UE n. 2016/679.
I dati personali raccolti saranno utilizzati da Asperia - Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Alessandria per la promozione economica - esclusivamente per la definizione del procedimento
amministrativo-contabile inerente la richiesta di utilizzo degli spazi di Palazzo del Monferrato. Essi non
saranno in alcun caso oggetto di comunicazione o diffusione.
Il loro conferimento è condizione indispensabile per la gestione della procedura e il trattamento dei
medesimi sarà effettuato con modalità informatica e su 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.
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio, in
particolare per la verifica dei requisiti morali dei titolari o legali rappresentanti dell’impresa, per il controllo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere
inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di
procedimento amministrativo (Legge 241/1990).
I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Titolare del trattamento è Asperia – Azienda Speciale per la Promozione economica nella persona del
Direttore. Sede: Via Vochieri 58 - 15121 Alessandria - asperia@al.camcom.it. - Tel. 0131/313269.
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 Pomba 23 – 10123 Torino – Tel. 011/5669255 - email
rpd2@pie.camcom.it - PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it .

Alessandria

………………………………………………………………….
Firma

Riferimenti per la prenotazione :
tel. 0131 313230 oppure 0131 313400 fax 0131 43186
e-mail asperia@al.legalmail.camcom.it
www.asperia.it - www.palazzomonferrato.it
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