
Richiesta dell’uso degli spazi della Camera di commercio di Pistoia-Prato 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

residente a ____________________ via ______________________________ n° ____ 

tel.______________________ in qualità di ___________________________________ 

 

DATI OBBLIGATORI PER FATTURAZIONE  

della (Ditta, Associazione, Etc) ____________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale o Partita IVA: ______________________________________________ 

Codice Destinatario/indirizzo PEC (per fattura Elettronica): ______________________ 

     e-mail: _______________________________________________________________ 

Chiede l’uso del seguente spazio 

Auditorium    Sala Convegni    Sala Consiglio  Sala H 

per _________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

che si svolgerà il giorno _______________ dalle ore _______ alle ore ________ circa, 

per n° _______ persone circa 

Eventuale Sponsor e modalità di sponsorizzazione (brochure, cartelloni, locandine, etc..): 
_____________________________________________________________________ 

Eventuale Service: ______________________________________________________ 

□ Utilizzo spazio catering (nominativo catering) _________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole della particolarità del luogo, dichiara di aver letto il regolamento 
d’uso pubblicato sul sito camerale al seguente indirizzo: 
http://www.po.camcom.it/doc/sede/spazi/Regolamento_Auditorium.pdf dichiarando altresì 
che i locali saranno utilizzati per il solo scopo dichiarato e saranno resi così come sono 
stati dati in uso assumendosi l’eventuale costo di ripristino degli arredi e delle parti dei 
locali eventualmente danneggiati. 

Allegare documento identità del richiedente 

 
Luogo e data _______________ 

In fede 
______________________ 

http://www.po.camcom.it/doc/sede/spazi/Regolamento_Auditorium.pdf


Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello) 

 
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati 
nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In 
questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate 
possono essere consultate sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it >Amministrazione trasparente > Altri 
contenuti > Informativa Privacy e Cookie 

 
OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO 
Sede principale: via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Sede secondaria: via Corso Silvano Fedi 36 – 51100 PISTOIA 
Tel. 0574-61261 / 0573 99141 
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato alla stipula e gestione del 
contratto di concessione in uso a titolo oneroso degli spazi 
camerali (auditorium, sala convegni, sale riunioni, sala 
informatica) 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 

Art. 6 par. 1 lettera b) del GDPR 2016/679 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù 
di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto di concessione in uso.  

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, è possibile richiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai tuoi dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei 
trattamenti che li riguardano. 
E’ possibile opporsi al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati. Inoltre, si ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata comunicazione dei 
dati 

Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità a 
sottoscrivere il contratto 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it >Amministrazione trasparente > Altri 
contenuti > Informativa Privacy e Cookie 
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