BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2021

Modello
AUTODICHIARAZIONE ULTERIORI FORNITORI

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
codice Fiscale _______________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________
della Impresa/società_________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di _______________ con il numero partita Iva_____________________ e REA
n.___________
ovvero (nel caso in cui il dichiarante non è tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese, precisare se trattasi di
professionista/consulente iscritto ad apposito albo o lavoratore autonomo o altro, specificando inoltre l’attività
svolta):
_________________________________________________________________________________________
con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______
città ________________________________provincia __________________________ CAP __________
tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________
con riferimento al bando voucher digitali I4.0 anno 2020, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
1. di non essere partecipante (quindi potenzialmente beneficiario) al bando per cui si presenta come fornitore,
né di essere in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con i beneficiari potenziali;
2. di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza e/o formazione alle
imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del bando;
ALLEGA
Elenco dei servizi di consulenza erogati nell’ultimo triennio nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2,
comma 2, Elenco 1 della parte generale del bando:
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Committente

Tecnologia

Descrizione servizio di
Consulenza / formazione erogata

Periodo

Data
IL DICHIARANTE
(FORNITORE DEI SERVIZI DI CONSULENZA/FORMAZIONE)
Firma

Norme per la tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati
personali, si informa di quanto segue:
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Napoli in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Napoli, Via Sant’Aspreno n.2. Il
Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it.
La Camera di Commercio di Napoli ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD
ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella persona giuridica di UNIONCAMERE i cui riferimenti sono: indirizzo
mail: rpd.cameranapoli@na.camcom.it; indirizzo PEC: rpd@na.legalmail.camcom.it.
Finalità e Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario al fine di partecipare al Bando PID - anno
2021 (art.6, paragrafo 1, lett. e) R.G.P.D. ). Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne
sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è
effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti, saranno oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di Napoli e dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, per quanto
necessario ed indispensabile all’adempimento di obblighi di legge e potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti:


Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC,..



ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della
Legge n. 241/1990;



ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione.

L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali, né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
I dati personali sono conservati per tutta la durata delle attività inerenti il “Bando incentivi per l’innovazione
tecnologica - anno 2021”.
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Successivamente dal momento della conclusione della suddetta procedura, i dati sono conservati per i successivi
5 anni salvo contenzioso.
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere alla Camera di Commercio di Napoli l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali;
la limitazione del trattamento dei dati personali (secondo le norme del GDPR);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it .
Il conferimento dei dati personali non è facoltativo: il mancato conferimento dei dati richiesti non consente la
partecipazione alla procedura selettiva.
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,
L'azienda S.I. Impresa è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del
regolamento UE 2016/679.
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