SCHEDA PROGETTO

Progetto di accompagnamento e tutoring commerciale a supporto del processo di
internazionalizzazione delle PMI delle province di Alessandria - Asti
DENOMINAZIONE AZIENDA _______________________________________________________________
REFERENTE PROGETTO _________________________________________________________________________
RUOLO IN AZIENDA ___________________________________________________________________________
1. All’interno dell’azienda esiste una figura commerciale dedicata o un ufficio preposto all’attività commerciale
con l’estero?
Sì 
No 
Se no, chi si occupa dell’attività commerciale?

2. Lingue straniere conosciute in azienda

3. L’azienda ha un sito web in lingua straniera? Sì  No 
Se sì, indicare in che lingua e fornire il link

4. Eventuali mercati esteri già approcciati

5. Aree geografiche di maggior interesse

6. L’azienda possiede certificazioni? Sì 
Se sì, quali?

7. Quali ritiene siano:
7.a. Punti di forza della Sua azienda?

No 

7.b. Punti di debolezza?
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8. Qual è la Sua motivazione a estendere il business oltre confine? Descriva la sua idea-progetto in termini di
obiettivi e azioni desiderate:

9. In particolare quale tipo di supporto si aspetta dal Senior Export Manager?

Firma digitale
del titolare/legale rappresentante
Data _______________________

_______________________
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
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.
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, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
 l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le
persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le
finalità precedentemente indicate.
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile
per lo svolgimento delle attività previste dal 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. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione
del contributo richiesto.
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 CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi
previsti dalla legge.
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 5 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.
Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e sgg. 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.
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.
CONSENSO
Acconsento all’inserimento dell’indirizzo mail dell’impresa nel database della Camera di commercio di Alessandria-Asti per l’invio di
comunicazioni relativamente alle attività e alle iniziative organizzate dall’ente camerale ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del regolamento
UE 2016/679. I dati dovranno essere trattati e conservati in conformità alle vigenti norme fino ad una mia formale richiesta di cancellazione
dal servizio. E’ facoltà di revocare il consenso senza invalidare la liceità dei trattamenti svolti prima di tale revoca.
 SI

 NO
Firma digitale
del titolare/legale rappresentante

Data _______________________

______________________
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

