SCHEDA DI ADESIONE
CATALOGO FORNITORI TECNOLOGIE 4.0 – anni 2020-2022
(da trasmettere per posta elettronica certificata PEC: cciaa@vv.legalmail.camcom.it)
PARTE A – da compilare se IMPRESE
Il sottoscritto

C.F.

in qualità di

titolare/rappresentante legale dell’azienda iscritta al R.I. con n. P.Iva
legale in

con sede

Via

Comune

e unità operativa in
N. di addetti

<5

6-10

( ) CAP

Comune
11-20

( )

oltre 20

tel.____________________E-mail_________________________________Sito internet_______________________________

PARTE B – da compilare per: Start-up innovative, PMI innovative, centri di ricerca e trasferimento tecnologico,
parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il
trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali,
FABLAB, università e altri enti pubblici che si occupano di tecnologie 4.0.
Il sottoscritto

C.F.

in

qualità

di

titolare/rappresentante legale di
con n. P.Iva
Comune
in
tel.

con

sede legale

(

)

Comune

in

CAP

e
(Provincia

E-mail

Via
unità operativa

)

Sito internet

CHIEDE

1. di essere inserito nel catalogo fornitori tecnologie 4.0 della CCIAA di Vibo Valentia anni 2020-2022
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione medesima
DICHIARA
− Di essere fornitore di uno o più dei seguenti servizi/prodotti rientranti nelle tecnologie 4.0 di cui all’elenco
1 degli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione
dei relativi interventi e, specificamente (requisito obbligatorio), selezionare le tecnologie di cui si è
fornitori:
SOLUZIONI PER LA MANIFATTURA AVANZATA
MANIFATTURA ADDITIVA
REALTÀ AUMENTATA E VIRTUAL REALITY
SIMULAZIONE

INTEGRAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE
INDUSTRIAL INTERNET E IOT
CLOUD
CYBERSICUREZZA E BUSINESS CONTINUITY
BIG DATA E ANALYTICS, INTELLIGENZA ARTIFICIALE
−

Di essere fornitore anche di servizi/prodotti per l’utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o
complementari a quelle previste al precedente Elenco 1 e, specificamente (requisito opzionale),
selezionare le tecnologie di cui si è fornitori:
sistemi di e-commerce
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
sistemi EDI, Electronic Data Interchange
georeferenziazione e GIS
sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
tecnologie per l’in-store customer experience
RFID, barcode, sistemi di tracking
system integration applicata all’automazione dei processi

-

di essere iscritto al R.I. ed in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (se dovuto) o di
impegnarsi a regolarizzarlo prima dell’ammissione (per i soli soggetti di cui alla precedente parte A);
di non essere sottoposto a procedure concorsuali quali: fallimento, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
- di essere in regola, con riferimento anche a tutti gli eventuali soci/amministratori, con le disposizioni di
cui ai fini dell’art. 10 legge 31/05/1965 n.575 e succ. modif. (nulla osta antimafia) e non sottoposto a
misure di prevenzione;
di essere in regola con il DURC o di impegnarsi a regolarizzarlo entro 10 giorni dalla comunicazione della
Camera di commercio;
se impresa, di aver compilato il questionario di autovalutazione della maturità digitale dell’impresa
SELFI4.0 accessibile on-line dal portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it, o di impegnarsi a
compilarlo entro 10 giorni dalla comunicazione della Camera, pena rifiuto della richiesta di adesione;
solo per Imprese – parte A: di aver eseguito negli ultimi tre anni, almeno tre contratti come fornitori
di tecnologie 4.0 di seguito elencati (obbligatorio in quanto necessario ad attestare l'attività di fornitore
di servizi/prodotti rientranti nelle tecnologie 4.0 elenco 1 e elenco 2 sopra dichiarate) (*):
Denominazione
Partita Iva
Descrizione
Luogo e
Tipologia
Importo
cliente
servizio/prodotto
periodo di
tecnologia 4.0
fornito
esecuzione
fornita
del contratto

che il referente per le comunicazioni è il Sig/Sig.ra
tel.

cell.

E-mail (obbligatorio)

.

CHIEDE, inoltre:
di voler avvalersi della possibilità di partecipare al programma “ANTEPRIME” che comprende:

- mailing alle associazioni di categoria locali e alle imprese iscritte nelle banche dati di CRM
- disponibilità della sala presso la sede della Camera di Commercio (max 40 posti) con attrezzature
tecnologiche di base (videoproiettore, schermo e microfoni) per la presentazione delle tecnologie 4.0
offerte dall’impresa, da concordare con la Camera di Commercio nell’ambito della promozione delle
iniziative del Punto Impresa Digitale della stessa
- pubblicazione di informazioni relative all’impresa in uno o più siti del sistema Camerale
□SI
□NO

(*) I dati verranno utilizzati dalla Camera di Commercio solo ed esclusivamente ai fini istruttori per la verifica della classificazione
dell'impresa come impresa fornitrice di tecnologie 4.0 e saranno, quindi, tutelati dal segreto istruttorio.

Allegati:
- Copia del documento di identità del titolale/rappresentante legale
- Breve profilo del fornitore nel quale evidenziare i prodotti/servizi offerti in tema di tecnologie 4.0
- Modello dichiarazione rapporto in essere di/con collaboratore esterno con sede nella provincia di Vibo Valentia (solo in caso di
rappresentanza/partnership/collaborazione tecnica o commerciale con imprese con sede legale/unità operativa in provincia di Vibo Valentia).

Data

Timbro e firma
(firma digitale o autografa accompagnata da copia documento di riconoscimento)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la
Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Vibo Valentia (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei
Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA con sede legale in Piazza San Leoluca (Complesso Valentianum) – 89900 Vibo Valentia, sito internet
http://www.vv.camcom.it/, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail PEC
cciaa@vv.legalmail.camcom.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Bando
con particolare riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza
nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a
dare applicazione al presente testo di avviso, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste
dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento
comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la partecipazione alla selezione.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la
variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai
suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative e dal presente regolamento.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa
nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del
trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione
degli atti inerenti il presente avviso cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta selezione. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti
dalla legge. La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi

non autorizzati. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR,
i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi
di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti
dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta PEC cciaa@vv.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it

Acconsento al trattamento dei dati personali da parte della CCIAA
Non acconsento al trattamento dei dati personali da parte della CCIAA (non sarà possibile partecipare al bando)
Data

Timbro e firma

(firma digitale o autografa accompagnata da copia documento di riconoscimento)

