Scheda di adesione - Richiesta di accesso ai
SERVIZI GRATUITI DI ORIENTAMENTO PERSONALIZZATO
SULLE TECNOLOGIE IMPRESA 4.0
Da inviare per PEC a: cciaa@vv.legalmail.camcom.it dal 22 marzo al 12 aprile 2022
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) ……………………………………………………..……….. In
qualità di Titolare/legale Rappresentante dell’impresa ……………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………….. (prov) …………… Via
……………………………………………………………CF/P.IVA
dell’impresa
………………………………………….... Tel. (anche mobile): …………………………………
indirizzo email aziendale: …………………………………………………………………………….
Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di falsi atti sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
del Bando (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);

chiede di essere ammesso i servizi in oggetto
e a tal fine dichiara
- di essere in regola con il diritto annuale;
- di essere in regola con il DURC;
- che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria,
concordato
preventivo,
liquidazione
coatta
amministrativa), e che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell’attività;
- di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia
sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella
manifestazione d’interesse.

Data

Firma del Titolare/Legale Rappresentante
____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, consapevole
che il diniego del consenso non consentirà di partecipare all’iniziativa
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
al trattamento dei dati personali da me conferiti per le finalità di cui all’Informativa riportata nell’Avviso
Data

Firma del Titolare/Legale Rappresentante

______________________________________
(firma digitale o firma autografa
con copia documento di riconoscimento)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

1.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 dati personali acquisiti nell’ambito della Sua partecipazione all’iniziativa di cui al presente Bando.
2.Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti
giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui
all’art. 1 del presente Avviso. Tali finalità comprendono:
a) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande di partecipazione, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese
e l’acquisizione delle verifiche sulle dichiarazioni rese e per la relativa liquidazione del contributo;
b) la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
c) la registrazione nelle banche dati CRM della Camera di Commercio per comunicazioni informative oggetto del presente
Bando, nell’ambito delle sue attività istituzionali, escluso uso terzi e scopi commerciali (CRM istituzionale specifico)
1.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa
a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di
commercio per le finalità precedentemente indicate.
3.Obbligatorietà del conferimento dei dati per trattamento lettera a) b) e c) punto 2 : il conferimento dei dati personali da parte del
richiedente costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera con particolare riferimento alla
presentazione della domanda di partecipazione ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità
strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali (lettere a) b) e c) del punto 2). Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4.Facoltà di conferire i dati anche per per trattamento lettera d) punto 2 CRM generale istituzionale : il conferimento dei dati
personali da parte del richiedente verrà utilizzato anche per lo svolgimento delle attività di comunicazione informative e promozionali
della Camera tramite telefono, sms, email, social ed altri eventuali mezzi di comunicazione al fine di poter informare e coinvolgere
l’impresa nelle iniziative istituzionali della Camera di Commercio attraverso inserimento e trattamento dei dati negli applicativi CRM
gestiti dalla Camera. Il consenso all’utilizzo dei dati personali acquisiti tramite questo bando è facoltativo e, quindi, il loro mancato
conferimento NON comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che
da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e
nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità
manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità
di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento
degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati
all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
2.
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 5 anni + 1 in
attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione finale del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di
conservazione documentale previsti dalla legge. Per le finalità di cui al punto 2) lettera d) CRM istituzionale generale i dati saranno
conservati per 2 anni dalla partecipazione al Bando.
3.
Diritti degli interessati: 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: - 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; - esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta elettronica certifica
cciaa@vv.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione; - 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.
4.
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di
Vibo Valentia con sede in Piazza San Leoluca, Complesso Valentianum, PEC cciaa@vv.legalmail.camcom.it Il Responsabile della
protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile per qualunque informazione sull’esercizio dei diritti sulle
modalità del trattamento all'indirizzo: rpd-privacy@vv.camcom.it Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003.

