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ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO 

La Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza, in partnership con l’Istituto di studi e ricerche 

sociali Onlus “Ermanno Gorrieri” e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di 

Lucania, hanno deciso di realizzare un’attività progettuale per sostenere l’avvio e lo 

sviluppo di Micro, Piccole e Medie Imprese  (MPMI) operanti sul territorio provinciale. Il 

progetto è denominato A.Mi.Co. Azioni Microfinanza Cosenza. 

Il predetto progetto consiste nel supportare aspiranti imprenditori ed imprese di neo-

costituzione in possesso dei requisiti di cui ai successivi art. 2 e 5 a realizzare e sviluppare il 

proprio progetto di impresa sulla base delle condizioni dettagliate negli articoli successivi 

del presente bando. 

L’Istituto “Ermanno Gorrieri”, grazie al patrocinio e al co-finanziamento della Fondazione 

Carical, e attraverso figure professionali di comprovata competenza ed esperienza, gestirà un 

punto di informazione presso i locali destinati dalla CCIAA di Cosenza per orientare e 

sostenere gratuitamente gli aspiranti imprenditori e le imprese di neo-costituzione a definire 

i loro progetti imprenditoriali, a valutarne la sostenibilità, a tradurli in indicatori economico-

finanziari che il sistema bancario possa valutare ai fini della concessione di finanziamenti 

assistiti dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996 

e ss.mm.ii.  

 L’Istituto “Ermanno Gorrieri” in collaborazione con la CCIAA di Cosenza e la Fondazione 

Carical, avvierà una campagna di promozione del progetto A.Mi.Co. sul territorio 

provinciale attraverso eventi ed incontri con gli attori dello sviluppo locale. 

La Camera di Commercio di Cosenza concederà un contributo forfettario di importo 

massimo di 6.000,00 euro per impresa a copertura dei costi per l’avvio della stessa. 

 

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono usufruire dei servizi e dei contributi previsti dal presente bando le imprese in pos-

sesso dei requisiti per accedere alla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI (art. 

111 del D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 e ss.mm.ii.-T.U.B. e Decreto MEF n. 176 del 17 

ottobre 2014 così come modificato dall’art. 1 c. 914 della Legge del 30/12/2021 n.234) per 
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le operazioni di finanziamento, di seguito riportate: 

 

• Imprese individuali titolari di Partita IVA da non più di 5 anni e con un massimo di 5 di-

pendenti; 

• Imprese in forma di società di persone, società a responsabilità limitata, società a respon-

sabilità limitata semplificata e società  cooperative titolari di Partita IVA da non più di 5 

anni e con un massimo di 10 dipendenti;  

• Imprese che operino nei settori ammissibili in base alle Disposizione Operative del Fon-

do di Garanzia per le PMI,  ovvero una qualsiasi attività economica, ad eccezione di 

quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007): a) K – Attività fi-

nanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65; b) O – Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria; c) T – Attività di famiglie e convivenze come datori 

di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso 

proprio da parte di famiglie e convivenze; d) U – Organizzazioni ed organismi extraterri-

toriali; 

• Imprese con sede legale e/o operativa ubicata in provincia di Cosenza regolarmente i-

scritta al Registro delle Imprese. Nel caso in cui l’impresa abbia più sedi operative, deve 

essere precisata in modo univoco la sede in cui sarà destinato l’oggetto del finanziamen-

to che deve riguardare in ogni caso unità operative ubicate in provincia di Cosenza. 

 

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

I finanziamenti bancari devono avere le caratteristiche previste dal Decreto MEF n. 176 

del 17 ottobre 2014, così come modificato dall’art. 1 c. 914 della Legge del 30/12/2021 

n.234 per l’ottenimento della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI: 

• Devono essere concessi da istituti bancari o altri intermediari finanziari abilitati ad ope-

rare con il Fondo di Garanzia per le PMI per le operazioni di microcredito; 

• Devono essere di importo non superiore a 75.000,00 euro. Tale limite può essere aumen-

tato di 10.000,00 euro qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazio-

nata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il 
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pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto fi-

nanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e veri-

ficati dall’istituto bancario; 

•  Per le società a responsabilità limitata, non sono previste le limitazioni indicate nel 

comma 1 lettera a dell’art. 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385 e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00 (come modi-

ficato dall’art. 1 c. 914 della Legge del 30/12/2021 n.234);  

• Non possono essere assistiti da ulteriori garanzie reali oltre quella “a prima richiesta” ri-

lasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI che copre fino all’80% dell’importo erogato 

dall’istituto bancario. L’intervento del predetto Fondo di garanzia è gratuito e la garanzia 

viene rilasciata senza che venga effettuata alcuna valutazione del merito creditizio 

dell’impresa richiedente. 

Sono ammissibili all’agevolazione del presente bando anche le PMI, che usufruiscono di un 

credito ordinario garantito dal fondo centrale per un importo massimo di € 100.000, sempre 

nel rispetto del limite de minimis. 

 

La scelta dell’istituto bancario abilitato ad operare con il Fondo di garanzia per le PMI 

a cui richiedere il finanziamento è rimessa insindacabilmente ai beneficiari 

dell’iniziativa. 

 

ARTICOLO 4 –SUITE DIGITALE PER LA VALUTAZIONE DEL RATING 

La CCIAA di Cosenza con la collaborazione della società Innexta s.c.r.l., metterà a disposi-

zione degli imprenditori e delle imprese, la Suite digitale Innexta, una piattaforma online che 

integra al suo interno i servizi digitali di valutazione economica-finaziaria, la valutazione del 

rating del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC) e l’analisi della Centrale Rischi.  

Le società neo costituite e/o con un solo bilancio depositato o con una sola dichiarazione dei 

redditi comunicata all’Agenzia delle Entrate potranno adoperare in misura parziale gli stru-

menti della Suite, per le stesse sarà possibile effettuare analisi ad personam tramite un con-

sulente esperto scelto dalla società Innexta s.c.r.l.. 
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ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO CAMERALE E RE-

QUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’intervento della Camera di Commercio prevede l’assegnazione di un contributo forfettario 

teso alla copertura dei costi per l’avvio dell’impresa. L’importo che sarà concesso sarà va-

riabile in funzione dell’ammontare del finanziamento erogato all’impresa. In particolare il 

contributo è pari al 6% (seipercento) dell’ammontare del finanziamento erogato dall’istituto 

bancario fino all’importo massimo di 6.000,00 euro ad impresa. 

        Lo stanziamento complessivo del presente bando è di 50.000,00 (cinquantamila /00) 

euro. 

Ai fini del riconoscimento del contributo camerale all’impresa: 

a) l’impresa o l’aspirante imprenditore devono avere ricevuto supporto dall’Istituto Gor-

rieri che  curerà la trasmissione della domanda di contributo alla Camera di Commercio; 

b) la domanda di garanzia al Fondo e la domanda di finanziamento devono essere state    

presentate dall’impresa in data successiva alla pubblicazione del presente bando 10/05/2022; 

c) deve essere stata rilasciata la garanzia del Fondo per le PMI; 

d) il finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI deve essere stato 

effettivamente erogato. In caso di erogazione frazionata, è sufficiente che sia stata versata 

all’impresa la prima tranche del finanziamento; 

e) Per le imprese costituende, che hanno richiesto l’assistenza dell’Istituto Gorrieri, è co-

munque necessaria la preventiva iscrizione nel Registro delle imprese. 

È richiesto altresì che l’impresa: 

f) non abbia pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza 

Ai fini del presente bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito- diverso da 

quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua 

Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, no-

tificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora 

l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in corso”, di cui non 

poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l’inammissibilità 

della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo 
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posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. 

L’erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell’integrale pagamento 

della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza. 

g) sia in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con 

possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase 

della concessione, non lo siano nelle fasi successive 

h) sia in regola con il pagamento del diritto annuale  

Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il paga-

mento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta 

debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena 

l’inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata 

dall’Ufficio a mezzo posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda te-

lematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia 

l’abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di ve-

locizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pa-

gamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l’Ufficio 7 – Sportelli 

Polifunzionali della Camera di Commercio 

i) non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 

6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentan-

ti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci; 

j) non sia incorso/a nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

k) sia attiva nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 

(De Minimis generale) 

l) sia in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novem-

bre 2007, n. 231; 

m) sia senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni; 

n) abbia restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la resti-

tuzione; 



  
 

PROGETTO “PREVENZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO” 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’ASSITENZA TECNICA ALLA CREAZIONE D’IMPRESA E ALLO START UP 
ANNO 2022 

 

 

 
9 

 

 

o) non abbia ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbia richiesto o abbia ottenuto 

benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento. 

 

Ai fini della concessione del contributo è ammessa una sola richiesta per impresa. 

 

ARTICOLO 6 – REGIMI DI AIUTO DI STATO  

Il contributo camerale è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 

1407/2013, CE 1408/2013. 

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei 

settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione agricola primaria) l’importo com-

plessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i 

€ 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada in 

conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione 

dell’aiuto e i due precedenti). 

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese ope-

ranti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo complessivo degli 

aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 25.000,00 

euro nell’arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i 

due precedenti). 

I limiti previsti comprendono qualsiasi agevolazione accordata da qualsiasi ente pubblico 

quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi 

dei sopraccitati regolamenti. 

Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell’Art. 

52 L. 23/2012, operativo dal 12 agosto 2017. 

In ogni caso si ricorda che non possono beneficiare del contributo camerale le imprese ope-

ranti nei  settori non ammissibili alla garanzia diretta del Fondo per le PMI come indicati 

nell’art. 2 del presente bando. 
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ARTICOLO 7 – ISTRUTTORIA, ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CON-

TRIBUTI  

Per l’ammissione all’agevolazione le imprese, per il tramite dell’Istituto E. Gorrieri, devono 

presentare alla Camera di Commercio di Cosenza il modello di richiesta del contributo ca-

merale completo della documentazione di cui all’art. 8. 

L’istituto bancario abilitato ad operare col Fondo di Garanzia per le PMI per le operazioni di 

finanziamento provvederà all’istruttoria delle domande dell’impresa accompagnata dalla 

prenotazione della garanzia a valere sul predetto fondo, valutando, a suo insindacabile giu-

dizio, la concessione del finanziamento all’impresa. Nel caso in cui l’istituto bancario ero-

ghi il finanziamento, l’impresa potrà essere ammessa al contributo camerale. Non è consen-

tito trasmettere la domanda di contributo camerale prima dell’erogazione del finanziamento 

bancario garantito dal fondo. Le eventuali domande trasmesse prima saranno automatica-

mente escluse. 

La trasmissione alla Camera di Commercio delle domande delle imprese e della relativa do-

cumentazione avverrà esclusivamente per il tramite dell’Istituto Gorrieri mediante procedura 

telematica secondo le modalità riportate nel successivo art. 8. Non è ammessa la tra-

smissione della domanda direttamente da parte dell’impresa o di altri soggetti diversi dal 

soggetto intermediario individuato dal presente bando (Istituto Gorrieri). 

L’istruttoria verrà effettuata sulla base della sequenza temporale di ricevimento delle prati-

che sulla piattaforma telematica di cui al successivo articolo 8. 

L’ammissione delle imprese al contributo camerale avverrà fino ad esaurimento dello stan-

ziamento disponibile € 50.000,00 (cinquantamila euro). 

L’assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria dell’Ufficio Programmazione fi-

nanziaria e sviluppo del credito, con determinazione del Segretario Generale della Camera di 

Commercio. 

I contributi saranno corrisposti direttamente alle imprese beneficiarie in una unica solu-

zione. Su  tali contributi verranno operate, se dovute, le ritenute di legge del 4%. 

L’esito dell’istruttoria sarà reso noto agli interessati tramite la pubblicazione della graduato-

ria sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza www.cs.camcom.it 

http://www.cs.camcom.it/
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La predetta pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti di legge, notifica del provvedimento 

di accoglimento o diniego della domanda di contributo. Non saranno effettuate comunica-

zioni di nessun tipo ai richiedenti. 

 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 

DOCUMENTAZIONE 

Le domande di contributo sono trasmesse esclusivamente dal soggetto intermediario (Istituto 

Gorrieri) che vi provvede rispettando l’ordine cronologico dell’erogazione all’impresa 

beneficiaria del finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI. 

Tali domande dovranno essere presentate con invio telematico accessibile dal sito 

http://webtelemaco.infocamere.it. 

La documentazione e la modulistica deve però essere firmata digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa. 

Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche, oppure carta-

cee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo. 

E’ necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini 

della procedura relativa alla domanda di contributo. 

La Camera di Commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal 

mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.  

La domanda telematica sarà accompagnata dai seguenti allegati: 

1. domanda di contributo redatta secondo l’allegato modello (Domanda di contributo e di-

chiarazione sostitutiva di atto di notorietà) debitamente compilata e sottoscritta digitalmente 

dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

2. documento d’identità, valido, del titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

3. idonea documentazione attestante il rilascio della garanzia del Fondo per le PMI e 

l’avvenuta  erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito; 

4. copia del pagamento digitale  dell’imposta di bollo mediante i servizi @e.bollo e pagoPA 

o pagamento mediante Modello F24 (Codice Tributo: 1552- denominato “atti privati –

imposta di bollo - 16 euro). 

http://webtelemaco.infocamere.it/
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Le domande dovranno essere trasmesse a partire dalle ore 9:00 del 19/05/2022 ed entro le 

ore 14:00 del 20/12/2022. Saranno escluse le domande inviate prima e dopo tale termine. 

La Camera di commercio si riserva la facoltà di: 

− incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando; 

− chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande; 

− riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 

ARTICOLO 9 – DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

L’impresa richiedente decadrà dal contributo camerale nei seguenti casi: 

− Revoca del finanziamento a seguito di inadempienza e/o apertura di procedure 

concorsuali; 

− Cessazione attività e/o cancellazione dal Registro delle Imprese. 

Il contributo sarà, invece, revocato qualora, in sede di controlli effettuati anche a campione, 

la Camera di Commercio accerti che l’impresa e/o gli altri soggetti coinvolti nell’iniziativa 

hanno reso dichiarazioni ed informazioni false e/o mendaci all’atto della domanda. 

Il contributo sarà altresì revocato qualora l’impresa soggetta a controllo non presti la neces-

saria collaborazione alla Camera. 

In caso di revoca, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire entro 60 giorni dalla data di 

notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca del contributo concesso, 

l’importo indebitamente percepito su cui graverà l’interesse legale in vigore maturato dalla 

data di erogazione del contributo medesimo sino a quello di avvenuto rimborso. 

 

ARTICOLO 10- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI 

INFORMAZIONI  

Il Responsabile del Procedimento è il dr Giuseppe Palopoli (tel.0984/815206 - e-mail giu-

seppe.palopoli@cs.camcom.it). 

Per ogni informazione e chiarimento relativo al presente bando, le imprese potranno contat-

tare il predetto Responsabile. 



  
 

PROGETTO “PREVENZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO” 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’ASSITENZA TECNICA ALLA CREAZIONE D’IMPRESA E ALLO START UP 
ANNO 2022 

 

 

 
13 

 

 

ARTICOLO 11- CONTROLLI  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che disciplina la materia dei controlli delle 

autocertificazioni, la Camera di Commercio di Cosenza ha la facoltà di effettuare controlli a 

campione sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate  e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi. 

La Camera di Commercio di Cosenza procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revo-

ca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni 

previste dal presente bando. 

La Camera può, inoltre, sia direttamente-tramite proprio personale- che indirettamente-

tramite consulenti e professionisti appositamente incaricati- verificare il rispetto delle pre-

scrizioni contenute  nel presente bando. 

La mancata e/o inadeguata collaborazione dell’impresa alle attività di controllo espletate 

dalla Camera di Commercio implica la revoca del contributo. 

 

ARTICOLO 12- PUBBLICAZIONE  

Il presente bando sarà diffuso a mezzo affissione all’Albo Camerale e reso disponibile sul si-

to istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza (www.cs.camcom.it). 

 

ARTICOLO 13- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D. LGS 30 GIUGNO 

2003, N. 196 E GDPR UE 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, 

via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante 

email all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it. 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI 

DI CONTATTO 

La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a 

nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection 

Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto 

http://www.cs.camcom.it/
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dpo@cs.camcom.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati è finalizzato alla: 

1) gestione della richiesta di contributo; 

2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali 

sull’attività dell’Ente Camerale 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Base giuridica del trattamento: 

- di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito 

il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.; 

- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei 

propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista 

nell’apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la 

procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà. 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUEN-

ZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di parteci-

pazione al bando per la concessione di contributi. 

Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di par-

tecipare al Bando di assegnazione di contributi. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. 

Ai sensi dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati 

personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 

trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità. 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
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I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamen-

te istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni no-

minati responsabili del trattamento. 

L’interessato potrà richiedere l’elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento fa-

cendone richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’elaborazione dei risultati e 

mantenuti fino 5 anni o  fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del 

consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che sa-

ranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente 

informativa. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

- diritto di accesso e copia dei propri dati personali; 

- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamen-

to che lo riguarda; 

- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 

- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la li-

ceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del 

consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscri-

zione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per 

adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudi-

ziaria competente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Ti-

tolare segnalati in premessa. 


