
                                              
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      

 

Etichettatura dei prodotti 
alimentari 

Aggiornamenti Legislativi e casi pratici 

 

29 maggio 2019 
dalle 9.30 alle 13.30 

 

Ce.F.A.S. – Azienda Speciale  
Camera di Commercio di Viterbo 

Viale Trieste, 127 
Viterbo 

Modulo Iscrizione da inoltrare compilato a: 
 

Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare 
Email: etichettatura@vt.camcom.it  

 
Per informazioni: 

Camera di commercio di Viterbo 
Ufficio Regolazione del Mercato 

Tel. 0761/234440 - 234459 - 234400 
 

 

DATI PERSONALI: 

NOME: ______________________________________________________________________ 

COGNOME: ____________________________________________________________ 

IMPRESA:_____________________________________________________________ 

INDIRIZZO COMPLETO: _________________________________      CAP: ___________ 

CITTA: ________________________________________________________________            

Tel: _______________________________ Cell: ________________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

 



                                              
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      

 

 
INCONTRI B2B 

29 maggio 2019 
dalle 14.30 alle 17.30 

 
MODULO RICHIESTA INCONTRO  

 

 

INCONTRO PERSONALIZZATO  

Settore di attività dell'impresa: ______________________________________________________ 

Tipologia attività:   (produzione, vendita all’ingrosso  vendita al minuto  altro): ________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tipologia di prodotto trattato: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Descrizione dettagliata della problematica: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ẻ possibile allegare eventuale documentazione relativa al quesito 

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE A INCONTRO PERSONALIZZATO 

(*) Le imprese interessate ad un incontro personalizzato con i referenti dello Sportello Etichettatura dovranno compilare anche il campo d'interesse 
relativo, con una breve descrizione del quesito. Tale modulo dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: etichettatura@vt.camcom.it entro il 
27/05/2019. Le richieste saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, le 
richieste che non potranno essere accolte, riceveranno risposta tramite e-mail dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della 
procedura. I dati raccolti saranno trattati con l’utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la 
comunicazione a terzi.. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 del GDPR. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Viterbo  in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con 
domicilio eletto in Viterbo, Via F.lli Rosselli 4..   

La Camera di Commercio di Viterbo ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui 
riferimenti sono: Servizio RPD Unioncamere, e mail RPD@vt.camcom.it, e responsabile per il trattamento dei dati di riferimento degli Interessati al Servizio 
“Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare” e Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (Via Ventimiglia, 165, 10127, Torino) e-mail: 
etichettatura@lab-to.camcom.it ; telefono: 0116700111; P.Iva: 09273250010 nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore. 
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