MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione all’
Evento di Premiazione
“Premio giornalistico Internazionale Terre di Calabria Provincia di Cosenza”
La Camera di Commercio di Cosenza con l’intento di promuovere al meglio i luoghi e la cultura del nostro
territorio al fine di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale dell’intera provincia ha istituito il premio
giornalistico in oggetto.
Il risultato raggiunto è stato quello di aver dato l'input a giornalisti di fama nazionale ed internazionale, di
“raccontare “ il nostro territorio anche su testate giornalistiche estere, promuovendolo oltre confine.
Ed è per questo che la CCIAA, al cospetto di giornalisti di illustre fama
INVITA
le imprese della provincia di Cosenza afferenti a tutti i settori economici, a manifestare il proprio interesse
per la partecipazione all’evento conclusivo del “Premio giornalistico Internazionale Terre di Calabria
Provincia di Cosenza”. Nello specifico, le imprese che manifesteranno il proprio interesse verranno
selezionate in base al criterio cronologico di presentazione delle domande per:
-

“Raccontare” (in un intervento di 5 minuti) ad una platea di giornalisti internazionali la storia della
propria impresa, la tipicità delle proprie produzioni, l'innovatività dei servizi/prodotti, il legame con
la terra.

Come si svolgerà la serata
All'interno della cerimonia di premiazione del “Premio giornalistico Internazionale Terre di Calabria
Provincia di Cosenza”, dove verranno presentati gli articoli ed i giornalisti risultati vincitori dei premi, gli
imprenditori partecipanti avranno l'occasione di promuovere la propria esperienza imprenditoriale.
È una serata all'insegna di incontri, scambi e approfondimenti sulle ricchezza paesaggistiche, culturali e
materiali della nostra terra che si terrà Lunedì 3 Settembre 2018 dalle ore 19:00.
La testimonianza delle imprese del nostro territorio deve essere quindi spunto per nuovi articoli ed
interviste
L'evento è quindi occasione di scambio di esperienze per gli imprenditori e di incontro tra imprenditori e
giornalisti. I giornalisti potranno conoscere dalla viva voce degli imprenditori l’essenza produttiva e
lavorativa del nostro territorio.
Per gli imprenditori presenti vi sarà la possibilità per l’intera durata della manifestazione di valutare la
propria maturità digitale attraverso il Self-assessment e con il supporto dei due digital promoter del
Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Cosenza.

Adesione e criteri di selezione
L’adesione all’iniziativa è rivolta a ciascuna impresa
●

iscritta al Registro Imprese di Cosenza

●

in regola con il pagamento del Diritto Annuale Camerale

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
Coloro che intendono partecipare potranno indicare il proprio interesse verso l’iniziativa compilando il form
online disponibile al seguente indirizzo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrhHM9bhLrb5L8KsdhnAq8XzFfngkY2O8EG2FUct0ujsV69w/v
iewform?usp=sf_link entro il 24 Agosto 2018 (tempo massimo per la programmazione degli interventi).
Il criterio di selezione è quello cronologico.
L'amministrazione sulla base delle proprie esigenze organizzative stabilirà il numero di interventi degli
imprenditori, pubblicando sul sito l'elenco degli interventi selezionati entro il 28 agosto unitamente al
programma ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dr. Ettore Albanese per e-mail all'indirizzo
ettore.albanese@cs.camcom.it

Privacy e trattamento dei dati personali
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 Cosenza (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle
modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di
contributo. Il titolare del trattamento dei dati ela CCIAA di Cosenza con sede legale in via Calabria 33, 87100
Cosenza P.I. e C.F. 80001370784, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD,
contattabile al seguente indirizzo e-mail: francesco.catizone@cs.camcom.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo
svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) 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, ivi inclusa ai fini degli
adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa 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. 13 Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilitadi ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto. Si precisa che
l’interessato etenuto 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.
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 eeffettuato – nel rispetto di quanto previsto

dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di
strumenti informatici, ed esvolto 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 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:
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
degli stessi, 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 cciaa@cs.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione; proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove
applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Cosenza, lì 12/07/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Erminia Giorno

