
 

 

 

       
                ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA 

 
 

 
DICHIARAZIONE ALTRO SOGGETTO CONSULENTE  

IN MATERIA DI SICUREZZA AZIENDALE 
 

 

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ in qualità di consulente  

codice fiscale ____________________________ residenza ______________________________________________  

Tel. _____________________________     email _______________________________________con riferimento alla  

domanda di contributo presentata dall’impresa ______________________________________________________ sul  

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a copertura di alcuni costi fissi sostenuti dalle imprese 
della provincia di Alessandria durante il periodo di sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 
 

DICHIARA 

 

1. di aver svolto nel periodo ___________________________________________  attività di consulenza in materia di 

sicurezza aziendale nei confronti della suddetta impresa; 

  
2. di essere in possesso di provata esperienza professionale, secondo quanto indicato dall’art. 8 del Bando come da 

documentazione allegata _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________ (curriculum, riconoscimenti, accreditamenti, altro). 

 

     _____________________, lì __________________ 

 

                                            FIRMA   

 

                                                                                                                   ______________________________                          

  

 

 

Al presente modulo deve essere allegata copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (non 
necessario in caso di firma digitale). 



 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento UE n. 2016/679 – “GDPR” General Data Protection Regulation) 
 

Con riferimento ai dati personali conferiti ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 nell’ambito del procedimento di 
concessione e liquidazione dei contributi alle imprese si informa che: 
Titolare del trattamento dei dati: Camera di commercio di Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: 
via Vochieri, 58 –15121 Alessandria; e-mail: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it;, Tel: 01313131. 
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO): rpd2@pie.camcom.it. 
Base giuridica del trattamento: L. 580/93 e s.m.i.. 
Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa. 
Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione del procedimento di 
concessione e liquidazione dei contributi alle imprese. 
Conferimento dei dati: i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la 
presentazione e la corretta gestione amministrativa della domanda di contributo, della corrispondenza, nonché per 
finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. La loro mancanza comporta 
l’impossibilità di ottenere la concessione e liquidazione dei contributi da parte della Camera di commercio di 
Alessandria. 
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è effettuato in forma elettronica e cartacea dal personale 
della Camera di Commercio di Alessandria e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. 
Comunicazione e diffusione: i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio 
ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno 
essere inoltre comunicati e/o pubblicati alle banche dati dei contributi pubblici e in tutti i casi previsti dalla normativa 
vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013). 
Durata del trattamento: i dati personali saranno trattati per il periodo strettamente necessario alla gestione 
amministrativa della domanda di contributo e verranno conservati per il periodo in cui il titolare sia soggetto a obblighi 
di conservazione della documentazione amministrativa e fiscale. 
Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del REG (UE) 2016/679 
ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento. Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare 
del trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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