
Modulo di Manifestazione di Interesse

Il/la sottoscritto/a            

Nato/a  a                                     Provincia      il

Residente in via      Comune    Provincia

In qualità di legale rappresentante

del/della  impresa  

indicare denominazione e forma giuridica), 

con  sede  legale  in   prov.   via   n.

 

codice fiscale n.     partita IVA n. 

codice ATECO

Tel.  E-mail  PEC 

Tipologia impresa*: Micro impresa Piccola impresa Media impresa Grande impresa

*Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 06/05/2003
*CRITERI PER DEFINIRE LA TIPOLOGIE DI IMPRESA:
MICRO <10 dipendenti; fatturato oppure tot. di bilancio <2mln €/anno
PICCOLA: <50 dipendenti; fatturato oppure tot. di bilancio <10mln €/anno
MEDIA: <250 dipendenti; fatturato <50mln €/anno oppure tot. di bilancio <43mln €/anno
GRANDE: >250 dipendenti; fatturato >50mln €/anno oppure tot. di bilancio >43mln €/anno

quale  soggetto  proponente  la  presente  manifestazione  di  interesse,  consapevole  della  responsabilità

penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e 

PRESO ATTO

di  tutte  le  condizioni  e  dei  termini  di  partecipazione  stabiliti  nell’Avviso  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale della Camera di Commercio Riviere di Liguria per l’individuazione di imprese/aziende  operanti

                                         



nel  proprio  ambito  territoriale  nei  settori  della  ristorazione,  del  commercio  o  della  produzione
agroalimentare al fine di costituire percorsi di stage per giovani studenti nell’ambito del progetto GiM; 

MANIFESTA

l’interesse  del  soggetto  suindicato a partecipare  IN QUALITA’  DI  IMPRESE/AZIENDA OSPITANTE dei
giovani studenti partecipanti ai percorsi formativi del progetto GiM con riferimento al componente T2 ,
con particolare riguardo ai seguenti settori:

   Ristorazione

   Commercio 

   Produzioni agroalimentari.

DICHIARA

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione
individuati dal suindicato Avviso (rif. prg. requisiti minimi di partecipazione);

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13,paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del
GDPR-  Regolamento  UE  2016/679,  che  i  dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  e  nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda e,
pertanto, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare
riguardo ai  diritti  riconosciuti  dal  Regolamento UE 2016/679 e di  acconsentire,  ai  sensi  e per gli  effetti
dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le
finalità indicate nella informativa stessa. 

Luogo e data __/__/______
    FIRMA

     ____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del  sottoscrittore in corso di  validità, ai  sensi  degli  artt.  38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.

                                         



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)

La CCIAA Riviere  di  Liguria  informa ai  sensi  degli  articoli  13,  paragrafo  1  e  14,  paragrafo  1  del  GDPR
Regolamento UE 2016/679 di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati personali/sensibili dell'interessato
sonoraccolti per la sola finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla selezione dei partecipanti relativa
alprogetto GIM “Giovani in Movimento”, ovvero per la gestione, attuazione e rendicontazione del progetto
citato.
Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche per le
finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici
poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
I dati possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, relativi al
controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance.
I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea,
dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare.
Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alle attività progettuali. L'eventuale rifiuto comporta
l'impossibilità di partecipare al progetto.
Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati  raccolti,  prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
I  dati  saranno trattati  per il  tempo necessario alla selezione dei  candidati  e allo svolgimento delle attività
progettuali compresa la successiva rendicontazione. Successivamente saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale interno, da collaboratori esterni della Camera di Commercio Riviere di
Liguria e dei soggetti partner del progetto GIM “Giovani in Movimento”, espressamente nominati Responsabili,
corresponsabili, sub responsabili del trattamento.
Per l’attuazione, gestione e rendicontazione delle attività progettuali, i dati trattati potranno essere comunicati
alle seguenti categorie di soggetti: Enti e Amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di competenza.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda
necessario  comunicarli  ad  altri  soggetti  coinvolti  nell'attività  istruttoria  e  nei  casi  specificamente  previsti
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno
essere trasmessi ad altri soggetti quali ad esempio: contro interessati, partecipanti al procedimento etc.
L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la
cancellazione ("diritto  all'oblio");  chiedere la  limitazione del  trattamento;  chiedere la  portabilità  dei  dati;  di
opporsi  al  trattamento;  di  non  essere  sottoposto  a  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la
profilazione.

                                         



L'interessato  ha  diritto  di  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza  pregiudicare  la  liceità  del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal
GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).
In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e
cartacee,  sono trattati  mediante  strumenti  elettronici,  e senza strumenti  elettronici,  con modalità digitali  e
analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e
autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del
trattamento.
A tutela  dei  dati,  il  Titolare  adotta  tutte  le  misure  di  sicurezza,  tecniche  e  organizzative,  indicate  dal
Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al
principio di responsabilizzazione (accountability).

I riferimenti del titolare del trattamento sono specificati di seguito:
Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 01704760097, con sede
legale in Via Quarda Superiore 16-17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16-17100 Savona,
Via Tommaso Schiva 19-18100 Imperia, Piazza Europa 16-19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile
della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it .
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