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  ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ in qualità di: 

Titolare / Legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________  

Altro (ad es. consulente)  _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ sede in via/piazza__________________________________ 

Comune___________________________________   Prov. ________   Tel. ___________________________ 

Email ___________________________________  PEC ___________________________________________ 

in relazione alla domanda di contributo presentata sul Bando Voucher Digitali T4.0 – Anno 2022 dall’impresa 

___________________________________________________  Codice fiscale _________________________ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000  per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi 

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 potenziali1;

2. di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza e/o formazione alle

imprese nell’ambito delle seguenti tecnologie di cui all’Elenco dell’art. 2, comma 2, del Bando:

a) robotica avanzata e collaborativa;

b) interfaccia uomo-macchina;

c) manifattura additiva e stampa 3D;

d) prototipazione rapida;

e) internet delle cose e delle macchine;

f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;

g) cyber security e business continuity;

h) big data e analytics;

i) intelligenza artificiale;

1 Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche 
differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune 
nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente 
esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione 
e di comune agire sul mercato. 
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j) blockchain;

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

l) simulazione e sistemi cyberfisici;

m) integrazione verticale e orizzontale;

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es.: ERP2, MES, PLM, PDM, SCM, incluse le tecnologie
di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

p) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo;

q) sistemi fintech;

r) sistemi EDI, electronic data interchange;

s) sistemi e soluzioni per la geolocalizzazione;

t) soluzioni tecnologiche per l’in-store customer experience;

u) system integration applicata all’automazione dei processi;

v) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);

w) soluzioni digitali e tecnologiche per la transizione ecologica e l’economia circolare.

ELENCA le attività svolte: 

Committente Tecnologia 
Descrizione servizio di 

Consulenza/formazione erogato 
Periodo 

Firma autografa o digitale del sottoscrittore* 

 Data  _______________________    _______________________________________ 

* E' obbligatorio allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora
la documentazione non sia firmata digitalmente.

2 Solo i moduli dedicati alla gestione della produzione, logistica e manutenzione. Sarà necessario far compilare dal 

fornitore degli stessi il modello di “Dichiarazione moduli ERP” acquistati e la loro valorizzazione economica.
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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 Europeo e del Consiglio 

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 intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini 
della presentazione e gestione della domanda di contributo.  

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, nonché l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: le fasi di 
istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande ai fini della liquidazione dei voucher, comprese le verifiche sulle dichiarazioni 
rese. Il sottoscrittore garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutti i soggetti interessati. 

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle 
attività previste dalla Camera di commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla 
corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi 
di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione 
del contributo richiesto dal beneficiario.  

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da 
soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al 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 Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto 
pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.  

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno 
ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi 
di conservazione documentale previsti dalla legge.  

6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 
ess. del GDPR. In particolare: 
a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, 

ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@pec.aa.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.  
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di 

commercio di Alessandria-Asti, con sede legale in via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC 
info@pec.aa.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-
mail: rpd2@pie.camcom.it. 
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