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 ALLA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 

 VIA CALABRIA, 33 

 87100 COSENZA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

                                                                                 (cognome) (nome) 

codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________ 

della Impresa/società_________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di Cosenza con il numero partita Iva_____________________ e  REA n.___________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______ 

città ________________________________provincia __________________________ CAP __________ 

tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________ 

Data inizio attività __________________________ 

Attività _________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

con riferimento all’avviso in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al “PANE NOSTRUM - Concorso per la selezione dei migliori pani della Provincia di Cosenza - I 

Edizione (2022)” nella categoria I e nei settori di seguito indicati (barrare la/le casella/e corrispondente/i) con la seguente 

produzione: 

 

�  Cat. A - Pani prodotti con sfarinati ottenuti da molitura italiana: 

�  a.1) tradizionali integrali di frumento tenero; 

�  a.2) tradizionali di frumento tenero; 

�  a.3) tradizionali e storici di frumento duro. 

 

�  Cat. B - Pani prodotti con filiera interamente calabrese: 

�  b.1) tradizionali integrali di frumento tenero; 

�  b.2) tradizionali di frumento tenero; 

�  b.3) tradizionali e storici di frumento duro. 

 

e a tal fine 

DICHIARA 

1. Barrare la voce che interessa 

 di partecipare in qualità di singolo produttore 

 di partecipare in qualità di imprenditore associato ___________________ 
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2. di avere la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza nella 

provincia di Cosenza; 

3. di avere effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese; 

4. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

5. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC) e in particolare che: 

 ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL ________________________________________ 

matricola azienda INPS______________________________ sede competente _______________ 

posizione INAIL____________________________________ sede competente _______________ 

 non ha dipendenti e che il titolare/professionista/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa di previdenza/ forma 

assicurativa obbligatoria____________________________________________ 

n. iscrizione/matricola _____________________________ sede competente__________________ 

posizione INAIL__________________________________sede competente__________________ 

-      ovvero che 

 non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL e indica i motivi di non iscrizione 

____________________________________________ 

6. di non avere pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza e/o con la sua Azienda speciale 

Promocosenza; 

7. di possedere al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, per 

quanto applicabili, attestati mediante dichiarazione sostitutiva ed in particolare:  

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

oppure 

 di rientrare nei casi previsti dal comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto nei propri confronti non 

si applicano le cause di esclusione previste dal medesimo articolo. 

8. di non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

9. che 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) in capo al legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci in caso si 

società.  

10. di rispettare i criteri sopraelencati sia al momento della presentazione della domanda che durante l’intero periodo di 

validità dell’avviso 

11. di realizzare una produzione annua di almeno 500kg del/i prodotto/i che intende far partecipare al concorso 

12. che il/i prodotti che intende far partecipare al concorso sono ottenuti da sistemi di lievitazione con lievito madre, e 

sistemi di produzione artigianali e tradizionali, assenza di additivi, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali 

vigenti 

13. che la sintetica descrizione della storia della impresa è la seguente 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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14. al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali - D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i. e 

Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) dichiara: 

�  di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali per come di seguito riportata (obbligatorio) 

e 

�  di dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente 

Camerale  

o 

�  di non dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente 

Camerale  

Con questo documento, la Camera di commercio di Cosenza (di seguito CCIAA) intende fornire le informazioni previste dagli 

artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito della 

procedura in oggetto. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Cosenza, con sede in con sede in via Calabria, 33, PEC: 

cciaa@`cs.legalmail.camcom.it.  

  

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 

La Camera di Commercio di Cosenza ha nominato un Data Protection Officer, DPO (nella traduzione italiana: Responsabile della 

Protezione dei Dati, RPD), contattabile ai seguenti recapiti: mail: dpo@cs.camcom.it.    

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati è finalizzato alla: 

1) gestione del concorso e attività di promozione ad esso connesse. 

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. 

 

4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 

Nell’ambito delle procedure oggetto della presente informativa il Titolare tratta dati personali relativi a condanne penali e 

reati, per le sole finalità connesse al trattamento di cui al punto 1. 

 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura. 

 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con 

modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati 

è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o 

non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati dalla CCIAA e dal personale appositamente autorizzato 

esclusivamente per le finalità richieste.  

 

7. Categorie di destinatari 

I dati personali sono trattati da personale della CCIAA autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 

I dati possono essere trattati, inoltre, da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento 

ed appartenenti alle seguenti categorie: 

1) società che erogano servizi di manutenzione dei sistemi informatici; 

2) società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
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3) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

4) organismi strumentali regionali e del sistema camerale per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa. 

5) eventuali fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa. 

 

I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell’ambito delle procedure di trasparenza cui la CCIAA è 

soggetta (a titolo esemplificativo diritto di accesso documentale, diritto di accesso civico, ecc.) 

   

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni 

telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 

Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad 

affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati.  

L’eventuale trasferimento all’estero risulta comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati 

personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 

(garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall’art. 49 (deroghe in 

specifiche situazioni) GDPR. 

La Camera di Commercio può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di 

comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di 

adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole 

contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 

2010/87/UE. 

 

9. Periodo di conservazione  

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 saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa. 

 

10. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO/RPD ai 

recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili dall’interessato, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

● il diritto di conoscere se la CCIAA ha in corso trattamenti di dati personali e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto 

del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

● il diritto alla cancellazione dei dati personali; 

● il diritto alla limitazione del trattamento; 

● il diritto di opporsi al trattamento; 

● il diritto alla portabilità dei dati personali; 

● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 

consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 

per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito  

www.garanteprivacy.it . 

 

SI IMPEGNA 

a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la CCIAA di Cosenza ritiene 

opportuno utile alla regolarità del procedimento istruttorio  

 

Luogo e data ______________________________                                                            IL RICHIEDENTE 

                   Firmato digitalmente 

 
 


