in collaborazione con:

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI
compilare e salvare il documento pdf, poi inviarlo a etichettatura@an.camcom.it
Le risposte ai quesiti posti allo Sportello Etichettatura e Sicurezza alimentare, vengono fornite avvalendosi della professionalità e
dell’esperienza del Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino. Le risposte verranno fornite tramite e-mail entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di quesito. Se la natura del quesito è particolarmente complessa, verrai contattato telefonicamente e avvisato che sono
richieste tempistiche più lunghe per gli approfondimenti necessari. Inoltre puoi richiedere, segnalandolo sul modulo, un appuntamento in
Skype-conference con una videochiamata all’account “labcciaato_sportetichettatura” (il servizio dello Sportello Etichettatura e Sicurezza
Alimentare viene fornito a un costo orario di € 75,00 + iva).

Ragione sociale:
Indirizzo:
Comune:

CAP:

Cod. Fisc. / P. IVA
Nominativo
referente
da contattare:
Telefono:

cell.

Settore di attività dell’impresa
Tipologia di attività:

produzione

vendita all’ingrosso

vendita al minuto

altro

Tipologia di prodotto trattato (max 240 battute):

Descrizione dettagliata della problematica attinente l’etichettatura e/o la sicurezza alimentare (max 480 battute):

Eventuale documentazione allegata (max 100 battute):
Richiedo un appuntamento in videochiamata su skype:
Grazie per averci contattato. Se vuoi ricevere maggiori informazioni puoi chiamare gli uffici di Marchet, Azienda Speciale
della Camera di Commercio delle Marche al numero 071 2072913
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. Titolari del trattamento sono la Camera di
Commercio delle Marche (Largo XXIV Maggio, 1) e-mail: marchet@marche.camcom.it e Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (Via Ventimiglia, 165, 10127,
Torino) e-mail: labchim@lab-to.camcom.it nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

