
L’etichettatura dei prodotti tessili
Camera di commercio di Asti

Piazza Medici 8
1° dicembre 2014 (h. 9.30 - 13.00)

Lo Sportello Europa della Camera di commercio di Asti in collaborazione con Unionfiliere organizza un incontro per 
informare le imprese sulla normativa vigente in tema di etichettatura dei prodotti tessili e per divulgare i principi e le 
modalità attuative della funzione di vigilanza. 

La sorveglianza del mercato ed il rispetto della normativa nazionale e comunitaria nel comparto del tessile 
rappresentano una tutela  per le imprese e per i consumatori. Autorità di vigilanza è il Ministero dello Sviluppo 
Economico che si avvale, per l’esercizio della funzione, delle Camere di Commercio, a cui sono state conferite nel 
2000 le funzioni dei soppressi uffici provinciali.

Al termine dell’incontro sarà lasciato spazio per le domande operative delle imprese.

PROGRAMMA

9.15   Registrazione dei partecipanti

9.30   Saluto di benvenuto
Presidente della Camera di commercio di Asti

9.45   I servizi dello Sportello Europa per le impres e
Marianna Mucci, ALPS Enterprise Europe Network

10.00 L’etichettatura di composizione dei prodotti tessili: normativa cogente ed aspetti correlati
Claudio Tomassini, Area Legislativa Unionfiliere

12.00   Vigilanza delle Camere di commercio sui prod otti tessili
Silvia Zabaldano, Responsabile affari legali e gestione risorse umane

12.30   Dibattito

13.00   Chiusura dei lavori

NOTE ORGANIZZATIVE

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione sul web 
www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative, selezionando l’iniziativa di interesse e completando la registrazione on-
line, oppure compilando il coupon allegato e inviandolo via mail all’indirizzo sportello.europa@at.camcom.it o via fax 
al numero 011-5669238.

Sportello Europa : tel. 848.800.229 
e-mail: sportello.europa@at.camcom.it

in collaborazione con



Coupon di adesione
L’etichettatura dei prodotti tessili

Asti, 1°dicembre 2014 
h. 9.30 - 13.00

_________________________________________________________________________________
Nome e Cognome
_________________________________________________________________________________
Società/Ente
_________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, Cap, Città)
__________________ __________________ ____________________________
Telefono Fax e-mail

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati presso Unioncamere Piemonte, 
Camera di commercio di Asti, co-titolari del trattamento dei dati, per le finalità necessarie allo svolgimento del seminario (tel. 
848.800.229 – sportello.europa@at.camcom.it). Il trattamento dei dati e cioè la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, diffusione e comunicazione in forma anonima, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, avverrà
nel rispetto della normativa sopra richiamata e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti. Le 
operazioni di trattamento sopra descritte saranno effettuate con strumenti elettronici e/o con supporto cartaceo. L’interessato 
potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, riportato in nota*.

DATA…………………………………………… FIRMA………………………………………………

* Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali;  b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Segreteria organizzativa:
Sportello Europa
tel: 848.800.229
e-mail: sportello.europa@at.camcom.it
fax: 011 5669238


