
 

 

 

  Spett.le Regione Autonoma Valle d’Aosta 
  Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro 
  Dipartimento Sviluppo economico ed energia  

Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e 

artigianato di tradizione 
  P.zza della Repubblica, 15 
  11100 AOSTA  AO 

 

Variazione dati dichiarati nel 

Registro dei produttori di oggetti di artigianato 

Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni 

“Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’impresa ______________________________________________________________ 
 (indicare la denominazione impresa) 

 

presa visione dell’informativa al trattamento dei dati personali in calce alla presente domanda 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, consapevole 

che eventuali dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi delle leggi vigenti in materia come previsto dall’art. 

39 della legge regionale 19/2007: 
 

 nuova residenza 

Comune di __________________________________________________________________________ 

Via/Fraz. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 nuova sede legale (per i produttori professionali) 

Comune di __________________________________________________________________________ 

Via/Fraz. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 altro _________________________________________________________ 
(specificare il tipo di variazione) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 variazione tipo di produzione 
(BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL TIPO DI PRODUZIONE) 

 

 CATEGORIA:  ARTIGIANATO DI TRADIZIONE 
� ATTREZZI ED OGGETTI PER L’AGRICOLTURA 

� LAVORAZIONI IN FERRO BATTUTO 

� LAVORAZIONI IN PELLE E CUOIO 

� MOBILI 

� INTAGLIO DECORATIVO 

� OGGETTI TORNITI 

� OGGETTI IN VANNERIE 

� SCULTURE 

� TESSUTI, CALZATURE E ACCESSORI PER L’ABBIGLIAMENTO 
� DENTELLES DI COGNE 

� DRAP DI VALGRISENCHE 

� CHANVRE DE CHAMPORCHER 

� COSTUMI TRADIZIONALI 

� LANA FILATA A MANO 

� PIOUN (SOCK) 

� SABOTS 

� ZOCCOLI IN CUOIO 

 

� ALTRI OGGETTI PER LA CASA 
� COMPLEMENTI D’ARREDO 

� FIORI IN LEGNO 

� COSTRUZIONI IN MINIATURA 

� GIOCATTOLI 

 

 CATEGORIA:  EQUIPARATO AL TRADIZIONALE 

� CERAMICA 

� RAME 

� VETRO 

� ORO E ARGENTO 
 

 CATEGORIA:  ARTIGIANATO NON TRADIZIONALE 

� CERAMICA O VETRO DIPINTI � FIORI SECCHI 

� BAMBOLE � SOUVENIRS 

� LEGNO DIPINTO � PASTA DI SALE 

� MAGLIERIA � PIZZI VARI 

� LAVORAZIONI IN METALLO � RICAMI 

� PATCHWORK � DECOUPAGE 

� CANDELE � BIGIOTTERIA 

� LAVORI DI CUCITO 

� PRODUZIONI VARIE (specificare) _____________________________________________________________ 

 
NEL CASO SIANO STATE BARRATE PIU’ CASELLE SPECIFICARE IL SETTORE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE 

PREVALENTE ______________________________________________________________________ (tra quelle soprariportate) 

 
Altre segnalazioni: __________________________________________________________________________ 

 
Data ______________________ 

 __________________________________ 
 (firma) 

 se il modulo viene inviato per posta deve essere corredato  

 da una fotocopia di un valido documento d'identità; 

 

 se è sottoscritto in presenza dell'impiegato va accompagnato 

 dall'esibizione di un valido documento di identità 



Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 

2016/679. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono utili per comprendere quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come 

possono essere contattati, come  vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo e i diritti che ha a disposizione. 

 

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec: 

segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure 

organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei suoi dati. 

 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di 

garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: 

privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it , 

con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

 

Finalità del trattamento dati e base giuridica 

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e 

protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie per l’iscrizione e l’aggiornamento della sua 

posizione nel registro dei produttori di oggetti di artigianato di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e 

valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione). 

Per le finalità di promozione dell’artigianato valdostano di tradizione, di cui alla citata l.r. 2/2003, il Registro, nella parte 

recante la denominazione dell’impresa artigiana e/o il nome e cognome e, in caso di omonimia, la data di nascita 

dell’artigiano, è pubblicato sul Registro dei produttori di oggetto di artigianato.  

I suoi dati di contatto, quali indirizzo, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e link social media saranno 

pubblicati previo consenso. 

 

Destinatari del trattamento dati 

I suoi dati i saranno trattati dal personale dipendente della Struttura Attività artigianali e di tradizione, che agisce sulla 

base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 

Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza dei 

dati conferiti. Detti soggetti  (quali, a titolo esemplificativo, IN.VA. S.p.A.) sono stati nominati, con separato atto, 

“Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679.  

I dati da lei forniti potranno inoltre essere comunicati ad altre autorità pubbliche nei confronti delle quali la 

comunicazione è obbligatoria per legge. 

 

Periodo di conservazione dati 

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai 

fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, 

proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

       

Diritti del titolare dei dati 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e successivi del Regolamento. In particolare, 

potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi 

al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 

raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 

 

Reclamo al Garante per la protezione dei dati 

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it 

 

Il/ la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

 dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata 

 acconsente alla pubblicazione dei propri dati di contatto. 

 

Data _________________________________                                       Firma _________________________________ 



Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 

 per il trattamento delle immagini. 

 

 

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec: 

segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure 

organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei suoi dati. 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di 

garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: 

privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it , 

con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

Finalità del trattamento dati e base giuridica 

Le immagini che lei fornirà saranno trattate nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione dell’artigianato, ai 

sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), e 

potranno essere pubblicate sul sito internet istituzionale, sui social network gestiti/amministrati dal Titolare e attraverso 

qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

Destinatari del trattamento dati 

Le sue immagini saranno trattate dal personale dipendente della Struttura attività artigianali e di tradizione che agisce 

sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 

Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza dei 

dati conferiti. Detti soggetti  (quali, a titolo esemplificativo, IN.VA. S.p.A.) sono stati nominati, con separato atto, 

“Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679.  

Periodo di conservazione dati 

Il periodo di conservazione delle immagini è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche 

ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, 

proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

Diritti del titolare dei dati 

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e successivi del Regolamento. In particolare, potrà 

chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al 

trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 

raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 

Reclamo al Garante per la protezione dei dati 

Se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del 

Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it 

Il/ la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

 dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata  

 acconsente al trattamento e alla diffusione delle proprie immagini. 

 

Data _________________________________                                       Firma _________________________________ 

 


