Scadenza prorogata al 31 marzo 2021

Allegato 1

Seconda edizione del Premio “Innovazione sociale e sviluppo
sostenibile”
La Camera di commercio di Treviso – Belluno intende proseguire la valorizzazione delle imprese
che alimentano il nostro tessuto economico locale, incentivando l’innovazione e l’orientamento ad
un’economia circolare che garantisca una maggiore sostenibilità del territorio. Al fine di dare
continuità alle numerose iniziative dell’Ente a supporto della Comunità delle imprese, è stata quindi
approvata la seconda edizione del Premio “Innovazione sociale e sviluppo sostenibile”, iniziativa che
intende valorizzare gli interventi di innovazione aziendale che hanno ricadute positive sulla
sostenibilità in generale ed, in particolare sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Innovazione e sostenibilità sono infatti elementi imprescindibili del progresso economico e sociale del
nostro territorio, nonché fattori distintivi e di competitività rispetto al mercato, nel suo complesso.
L’innovazione sostenibile rappresenta l’obiettivo primario per garantire una crescita economica in
linea con il Piano d’azione che la Commissione Europea ha adottato nel 2015, per contribuire ad
accelerare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, stimolare la competitività a livello
mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro.
La Camera di commercio Treviso – Belluno dà quindi vita al presente bando “Innovazione sociale e
sviluppo sostenibile” per accogliere e premiare i migliori interventi innovativi, i progetti e/o i prodotti
che contribuiscono all’attuazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
incentivando il tessuto economico locale ad affrontare le criticità dell’attuale modello di sviluppo
economico (lineare), scegliendo un percorso di crescita più virtuoso ed una visione integrata della
sostenibilità.
1) OGGETTO E TEMA DEL CONCORSO
Il Premio si propone di valorizzare le imprese delle province di Treviso e di Belluno che attraverso
soluzioni innovative stanno contribuendo a generare valore, benessere sociale e benefici per
l’ambiente. La selezione delle imprese partecipanti, avviene per candidatura diretta, come indicato nel
punto 4 del presente bando. Il premio si divide nelle tre categorie:
 Innovazione sostenibile ambientale: intesa come attenzione alla riduzione dei propri impatti
negativi sul territorio e l’ambiente, implementazione di linee produttive/prodotti/servizi in
grado di ridurre l’utilizzo di materie prime e/o che utilizzano fonti energetiche rinnovabili
creando anche reti di contatto e sinergie con altre imprese/Enti/Istituzioni del territorio
(risparmio energetico e uso di energie alternative; riduzione dell’utilizzo di materie prime;
valorizzazione di risorse (idriche o del territorio); mobilità sostenibile; sensibilizzazione ad
educazione ambientale; riduzione delle emissioni climalteranti; prodotti e servizi eco-compatibili o
ecofriendly; valorizzazione del territorio);
 Innovazione sostenibile sociale: intesa come attenzione verso le istanze dei propri
stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale (occupazione e crescita professionale;
pari opportunità, diversità, multiculturalità; salute e sicurezza sul lavoro; partnership con altre
organizzazioni; volontariato d’impresa; sostegno a persone svantaggiate o in situazioni critiche;
sostegno a iniziative locali; iniziative liberali e collaborazioni innovative);
 Innovazione sostenibile economica: intesa come impegno aziendale in termini di efficacia ed
efficienza per un uso razionale delle risorse (filiera corta e collaborazione con fornitori; gestione
responsabile della catena del valore; innovazione sostenibile di prodotto o servizio o di processo;
coinvolgimento e dialogo innovativi con i consumatori utenti; marketing responsabile ed educativo;
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contratti di rete per la sostenibilità; sviluppo nuovi business; lean organization per un’efficienza
sostenibile).

che costituiscono i tre “pilastri” della Responsabilità Sociale d’Impresa.
Saranno valutati solo progetti già realizzati e comunque con un periodo temporale di due anni
antecedenti la data di scadenza del presente bando.
È inoltre necessario che ciascuna impresa candidata descriva in modo esaustivo il progetto, l’iniziativa
o le soluzioni innovative realizzate ed individui esattamente la categoria (ambientale, sociale,
economica) alla quale si vuole partecipare.
Ogni impresa può candidare un solo progetto/iniziativa, abbinato ad un’unica categoria.
2) DESTINATARI DEL PREMIO
Possono partecipare le imprese, di qualsiasi settore, dimensione e forma giuridica e le cooperative
sociali già iscritte al Registro delle Imprese. Sono escluse dal presente bando:
 le imprese che, da visura camerale, risultano inattive alla data di presentazione della domanda;
 le imprese in liquidazione o fallite;
 le imprese sottoposte a procedure concorsuali o aventi procedimenti penali in corso;
 le imprese che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 le imprese che abbiano usufruito, per le stesse voci di spesa, di contributi da parte di altri Enti
pubblici;
 le imprese e le organizzazioni che hanno già beneficiato di un premio analogo in almeno uno
dei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando.
3) PREMIO
La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori
delle condizioni di cui al presente regolamento.
Sono previsti 3 premi in denaro del valore di 5.000,00 (cinquemila/00) euro ciascuno da assegnare ai
primi tre progetti classificati.
Non verranno accettate istanze di partecipazione riguardanti progetti che hanno già concorso alla
prima edizione del Premio.
Il premio sarà assegnato da una apposita Commissione di valutazione e dovrà essere utilizzato per
proseguire il processo di miglioramento virtuoso attuato o altri interventi volti all’implementazione di
azioni, progetti e/o innovazioni finalizzate alla sostenibilità di una o più delle tre categorie sopra
indicate.
La Commissione di valutazione potrà decidere di assegnare i tre premi disponibili, indipendentemente
dalla categoria di appartenenza. I premi verranno pertanto assegnati secondo i punteggi ottenuti nella
graduatoria, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Il premio previsto dal Bando viene concesso in conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
(aiuti "de minimis") e, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli, al Regolamento (UE) n. 702/2014.

4) MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione prevista, deve essere presentata
mediante consegna a mano, raccomandata, invio PEC a:
Servizi CSR – Ambiente Camera di commercio di Treviso – Belluno, Piazza Borsa, 3/B 31100 – Treviso;
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PEC cciaa@pec.tb.camcom.it
a partire dal 4 gennaio e sino al 1° marzo 2021 (ore 12.30), corredata dalla seguente documentazione:
1. apposito modulo di domanda, scaricabile dal sito www.tb.camcom.gov.it La domanda di
partecipazione va compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente datata e firmata;
3. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
4. informativa sulla privacy, debitamente firmata.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta saranno dichiarate inammissibili.
La Camera di commercio di Treviso – Belluno si riserva comunque la facoltà di chiedere per iscritto alla
società candidata ulteriore documentazione e/o chiarimenti e/o documenti mancanti ad integrazione
della domanda che dovranno essere presentati o inviati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
data di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni alla domanda. Decorso inutilmente tale termine senza
che la società candidata abbia soddisfatto detta richiesta, la domanda si considera definitivamente
inammissibile.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno prima del 4 gennaio e dopo la
data del 1° marzo 2021.
La Camera di commercio Treviso – Belluno non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali
disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, invii di PEC
ritardati, indirizzati erroneamente ad altri destinatari o in merito ad altri problemi tecnici connessi
all’invio della domanda di partecipazione nell’ambito della presente iniziativa.
I candidati saranno informati dell’esito del concorso, per iscritto a mezzo PEC e i vincitori saranno
pubblicati nel sito istituzionale camerale, www.tb.camcom.gov.it,
e nel portale
www.impreseresponsabili.tvbl.it
La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine delle operazioni di valutazione.
5) GARANZIE E MANLEVE
I partecipanti al Premio garantiscono che i contenuti inviati:
 non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla
legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);
 non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente
regolamento;
 sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in
quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei
contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri
soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.
I partecipanti al Premio dichiarano inoltre di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei
contenuti dei documenti presentati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente
bando, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora la Camera di commercio Treviso Belluno da qualsiasi pretesa di terzi.
La Camera di commercio di Treviso – Belluno potrà diffondere e pubblicare i progetti/iniziative presentate
(e non solo quelle premiate), in qualità di best practices per il territorio di riferimento.
6) MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione e la selezione delle istanze pervenute sarà realizzata da una Commissione di
Valutazione, di 5 componenti, formata da personalità espresse dal sistema economico territoriale
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trevigiano - bellunese e portatrici di competenze complementari tra loro. La Commissione di
Valutazione indica l’azienda vincitrice per ciascuna delle tre categorie in gara. Servizi CSR - Ambiente
svolgerà il ruolo di coordinamento e segreteria, al fine di assicurare che la Commissione di Valutazione
operi secondo i criteri di valutazione sotto riportati.
Il lavoro della Commissione di Valutazione è totalmente gratuito e volontario e non prevede nessuna
forma di compenso, né di rimborso spese.
La Giuria procederà all’individuazione dei vincitori, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
a) coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nel bando: max. 20 punti;
b) innovazione: introduzione di una novità rispetto al passato con un effetto migliorativo sulle
prestazioni aziendali in termini economico – sociale – ambientale: max 30 punti;
c) capacità di ottenere le migliori performance nelle relazioni e nei processi aziendali: max 15 punti;
d) grado di impatto sugli stakeholders e creazione di effetti positivi sul territorio: max 15 punti;
e) capacità di fare rete con altri soggetti e sviluppo di partnership: max 15 punti;
f) progetto realizzato da giovani imprenditori (età inferiore a 40): max 5 punti.

7) PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (“Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica prevista
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso.
Il trattamento dei dati conferiti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza,
minimizzazione dei dati e tutela dei diritti degli interessati. dei principi di necessità e pertinenza e con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire la finalità
sopra indicata e comunque in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno, Piazza Borsa 3/b – Treviso.
Per eventuali ulteriori informazioni in merito, contattare: Servizi CSR - Ambiente, Tel. 0422 595288; email: sportellocsr@tb.camcom.it
8) RIFERIMENTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizi CSR - Ambiente è a disposizione per assistenza e chiarimenti al seguente recapito telefonico:
0422/595288 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
sportellocsr@tb.camcom.it
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Treviso – Belluno
(www.tb.camcom.gov.it), sul portale tematico www.impreseresponsabili.tvbl.it e potrà essere
pubblicato su altri siti istituzionali di Enti operanti nell’ambito del sistema camerale o portali gestiti da
testate giornalistiche e relativi Social network.

Treviso, 20.10.2019
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Alla Camera di commercio di Treviso – Belluno

Piazza Borsa 3/B – 31100 Treviso

Modulo di iscrizione alla seconda edizione del Premio “Innovazione sociale e
sviluppo sostenibile”
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________legale rappresentante
della Impresa/Società (ragione sociale impresa/società coop.)__________________________________
Sede legale  Sede operativa 

Partita IVA o Codice Fiscale_________________________________

Settore merceologico e principali attività di business____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Indirizzo

_____________________________________________________________________

Comune

___________________________________________ CAP_________ Provincia (__)

Numero di telefono ___________________________ Sito web_________________________________
Indirizzo e-mail

_______________________@_________ Indirizzo PEC ________________________

Descrizione del progetto/iniziativa
Categoria in concorso (scegliere solo una delle seguenti 3 opzioni):
 Innovazione sostenibile ambientale
 Innovazione sostenibile sociale
 Innovazione sostenibile economica
Titolo Progetto/iniziativa____________________________________________________________
Anno di realizzazione(massimo 2 anni antecedenti al 4 gennaio 2021)______________________
Descrizione del progetto/iniziativa:
(massimo 6.000 caratteri spazi inclusi)
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Impatti economici del progetto/iniziativa
(massimo 3.000 caratteri spazi inclusi)

Chiede
di essere ammesso alla seconda edizione del Premio “Innovazione sociale e sviluppo sostenibile” e si
impegna a fornire tutte le informazioni aggiuntive, ove richieste.

Dichiara sotto la propria responsabilità:





di accettare le regole di partecipazione previste dal bando;
che le informazioni indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio in allegato al presente
modulo, sono veritiere e corrette;
di non aver usufruito, per le stesse voci di spesa previste dal bando in oggetto, di contributi da
parte di altri Enti pubblici;
di non aver già beneficiato di un premio analogo in almeno uno dei tre anni precedenti la
pubblicazione del bando in oggetto.
Allega alla presente

(si possono inviare articoli o rassegne stampa sugli impatti del progetto/iniziativa o report tecnico e/o
sociali, nonché altro materiale aggiuntivo che attesti i risultati raggiunti)
□ _________________________________________________________________________________
□ _________________________________________________________________________________
□ _________________________________________________________________________________
______________________ li __________
Firma del legale rappresentante
__________________________________________
Compilare anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e l’informativa sulla privacy. Allegare alla
presente, copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
N.B: in caso di invio telematico, il presente modulo, composto di 4 pagine, una volta compilato, dovrà essere
firmato digitalmente (con token o CNS a firma del legale rappresentante o del titolare)
Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvana Manica, Responsabile Settore di Staff - Segreteria generale, biblioteca
e archivio, programmazione strategica, comunicazione istituzionale, URP, coordinamento partecipazioni camerali, CSR
– ambiente, Camera di commercio I.A.A. di Treviso – Belluno tel.0422/595221; e-mail: sportellocsr@tb.camcom.it; fax
0422/595.595

2/4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a_____________________,
il __/__/____, C.F.___________________________in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa/Società_____________________________________________, C.F./P.I___________________
consapevole che le dichiarazioni false e mendaci negli atti sono soggette alle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del succitato DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l’impresa decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000),
Dichiara:
- di aver preso visione del bando relativo al Premio “Innovazione sociale e sviluppo sostenibile”;
- che l’impresa è attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale Camerale;
- che l’impresa non è attualmente sottoposta ad alcuna procedura concorsuale (liquidazione coatta
amministrativa o amministrazione straordinaria);
- che l’impresa non è attualmente sottoposta a procedimenti penali in corso;
- di non essere in liquidazione, fallita o soggetta ad altre procedure concorsuali;
- di non aver ottenuto, in relazione ai servizi di cui alla presente domanda, altri contributi pubblici;
Dichiara inoltre:
(barrare solo una casella):
 di non aver ottenuto, nel triennio antecedente la data di presentazione di questa domanda di
agevolazione, sovvenzioni di fonte pubblica, rientranti nel “regime de minimis”1 di cui alla definizione
comunitaria;
 di aver ottenuto, nel triennio antecedente la data di presentazione di questa domanda di contributo, le
seguenti agevolazioni rientranti nel “regime de minimis”:
Ente erogatore

Riferimento di legge

Importo dell’aiuto

Data concessione

- di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Treviso - Belluno;
- di non aver usufruito, per le stesse voci di costo, di contributi da parte di altri Enti pubblici;
- di non aver già beneficiato di un premio analogo, in almeno uno dei tre anni precedenti la pubblicazione
del bando in oggetto.
________________________, li ____________
Firma del legale rappresentante dell’Impresa/Società
__________________________________________
1

REGIME DE MINIMIS: L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento della
Commissione n. 69/2001, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato Ce sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L. n. 10 del 13/01/2001. Il regime “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi
titolo, riconducibili alla categoria degli aiuti minori, complessivamente non superiori a € 100.000,00 su un periodo di tre anni. A tal riguardo dovrà
essere presentata apposita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “ de minimis”. La regola “de minimis” lascia
impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano aiuti di stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per
categoria. Il regime “de minimis” si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore , ad eccezione di quelli concessi:
a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione e trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli;
b) a favore di attività connesse all'esportazione;
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679)
Il Regolamento (UE) 2016/679 richiede, per poter procedere al trattamento di dati personali, riferiti a qualsiasi
categoria di interessati (persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti, ecc.), che venga fornita agli stessi
un’informativa sulle principali caratteristiche dei trattamenti cui i dati stessi sono sottoposti. Ai sensi dell’art. 13
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità e modalità del trattamento dati
La Camera di commercio di Treviso – Belluno detiene, per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali, così come previste
dall’art. 2 della Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni, una banca dati contenente i Suoi dati
personali e dell’impresa di riferimento. I dati forniti, nel rispetto delle finalità statutarie dell’Ente camerale, potranno
essere trattati anche per effettuare alcune operazioni informative quali, a titolo esemplificativo, invio di materiale
informativo, ricezione prenotazioni, iscrizioni ad iniziative di formazione (convegni e seminari) e loro svolgimento,
mailing list elettroniche e/o cartacee. Le operazioni di trattamento dei dati personali da Lei forniti saranno raccolti su
supporto cartaceo e gestiti successivamente mediante strumenti e procedure informatiche dalla Camera di
commercio di Treviso - Belluno, attraverso gli incaricati dei Servizi CSR - Ambiente.
2. Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1), il Suo
eventuale rifiuto a conferirli comporta l’impossibilità di partecipare al presente bando.
3. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per i fini istituzionali di promozione così come
la legge li attribuisce alle Camere di commercio; i Suoi dati personali potranno, comunque, essere conosciuti anche dal
personale della stessa Camera di commercio, nell’ambito dell’attività lavorativa, in qualità di incaricati al trattamento.
4. Diffusione dei dati
I Suoi dati (ad esclusione della partita IVA e del Codice Fiscale) potranno eventualmente essere diffusi sui siti web
www.tb.camcom.gov.it, www.impreserensponsabili.tvbl.it e/o su pubblicazioni camerali, esclusivamente per fini
istituzionali previsti dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni. I dati saranno resi pubblici o
disponibili a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, con riguardo, in particolare, alle disposizioni
in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e di diritto di accesso ai documenti.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del Regolamento (UE)
2016/679.
5. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, Le conferisce la possibilità di esercitare specifici diritti tra cui quello di
ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile; inoltre, Lei ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità
e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti di cui i Suoi dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati; Lei ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che La riguardano.
6. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Titolare del trattamento sopraindicato è la Camera di commercio di Treviso - Belluno, con sede in Piazza Borsa, 3/b;
tel. 0422–5951 – fax 0422–595.595. Il Responsabile del Trattamento è il funzionario Responsabile dei Servizi CSR Ambiente dell’Ente camerale.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, letta l’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali conferiti per le finalità e secondo le modalità sopra indicate.
________________________, li ____________
Firma del legale rappresentante dell’Impresa/Società
__________________________________________
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