
Manifestazione di interesse 

Intestazione Operatore economico: 

 
 

Spett. 

Camera di Commercio I.A.A. 
via S. Trinità, 24 
38122 TRENTO 
 
c.a. Ufficio Promozione del Territorio 
promozione@tn.camcom.it 

 

OGGETTO:  Proposta di adesione alle serate “Photo Stories” che si terranno presso Palazzo 
Roccabruna, a Trento, nel periodo 8 luglio – 5 agosto 2021. 

 
 
Considerato che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento (qui di seguito CCIAA) intende promuovere il 

settore della fotografia professionale in trentino; 

considerato che i fotografi professionisti sono invitati a presentare i loro lavori al pubblico presente 

nell’Enoteca provinciale del Trentino nelle seguenti date: ogni giovedì, dall’ 8 luglio al 5 agosto 2021; 

considerato inoltre che la CCIAA provvederà a: 

- comunicare l’evento attraverso i propri canali di comunicazione (social, newsletter);  

- dare la disponibilità di adeguati spazi presso L’Enoteca provinciale di Palazzo Roccabruna per le date 

dell’evento; 

- fornire il personale e l’attrezzatura di base necessaria per il corretto svolgimento delle serate;  

- posizionare un monitor mobile negli spazi dell’Enoteca sul quale verranno riprodotte le foto; 

- assegnare le serate ai fotografi in ordine cronologico di adesione, attraverso il presente modulo; 

 

preso atto dei/delle seguenti requisiti/norme di partecipazione: 

- l’evento è riservato ai fotografi professionisti; 
- ciascun fotografo dovrà venire dotato di idoneo dispositivo per la riproduzione dei propri contenuti sul 

monitor messo a disposizione (possibilmente portare pc portatile); 
- non è previsto alcun onere economico a carico del fotografo per la sua partecipazione; 
- il presente modulo di adesione dovrà essere restituito entro il 30 giugno 2021. 
 

il/la sottoscritto/a: 

nome °°°°° cognome °°°°° 

C.F. °°°°° in qualità di °°°°° 

dell’Impresa °°°°° 

con sede in °°°°° 

Comune di °°°°° (PROV) °°°°° 

C.F. °°°°° P.IVA °°°°° 

Telefono °°°°° Mail °°°°° 

Referente dell’impresa per contatti: 

nome °°°°° cognome °°°°° 

Tel. cellulare °°°°° Mail °°°°° 

 

  

°°°°° 



accettando integralmente quanto sopra descritto senza alcuna riserva e consapevole che date e modalità 
di gestione dell’evento potranno essere modificate in ragione dell’evolversi dell’attuale emergenza 
sanitaria 

manifesta il proprio interesse ad aderire all’evento di cui all’oggetto. 
 

SI IMPEGNA INOLTRE A: 

 
- comunicare con congruo anticipo (almeno 14 giorni prima della data concordata) l’eventuale impossibilità 

a partecipare all’evento; 
- collaborare nella comunicazione della propria serata e dell’intero evento attraverso il proprio sito internet 

e i propri canali social, se attivi; 
- autorizzare le eventuali riprese video-fotografiche e la relativa diffusione sui canali web e social; 
- fornire immagini relative alla propria attività, in formato minimo 1280x720px autorizzandone l’uso; 

 
 
SPEDIRE IL MODULO A: promozione@tn.camcom.it 

Luogo e data 
Firma  

 
 
 
 

Il presente documento è: 

☐   firmato digitalmente 

☐   firmato in forma olografa, allegando copia del documento d’identità in corso di validità 

 

 

Per informazioni: promozione@tn.camcom.it o tel.: 

- Adriano Zanotelli  – Resp. Ufficio Promozione del Territorio   tel. 0461 887106  
- Luciano Aor   – Ufficio Promozione del Territorio    tel. 0461 887108 

 

 

Informativa privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli 
eventuali documenti allegati saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, 
esclusivamente allo scopo di procedere agli adempimenti previsti dalle normative in materia di affidamento di forniture di beni, 
servizi e lavori. I dati raccolti saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare e saranno conservati il 
tempo necessario per garantire il corretto espletamento delle finalità indicate (salvo diversi obblighi di legge). 
I dati potranno essere diffusi e utilizzati per scopi promozionali legati alle attività e iniziative promosse da Palazzo Roccabruna 
(Camera di Commercio I.A.A. di Trento), inoltre potranno essere comunicati a terzi soggetti (es. Enti certificatori) che svolgono, 
per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantire il corretto perseguimento delle citate finalità. 
Si ricorda infine che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’Interessato ha diritto di ottenere l’accesso, la cancellazione,  il  
blocco,  l’aggiornamento,  la  rettifica,  la  portabilità,  l’integrazione  dei  dati, l’opposizione al loro trattamento. 
Per esercitare tali diritti l’Interessato si può rivolgere al Titolare del trattamento scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure scrivendo al Responsabile della protezione dei 
dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it ). 
L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
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