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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE MESSA A DISPOSIZIONE 
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO PER LA VALUTAZIONE GRATUITA DELL’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E FINANZIARIO AZIENDALE - ANNO 2022 
 

ART. 1  
FINALITA’ 

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, per favorire lo sviluppo della cultura sulla prevenzione della 
crisi d’impresa, contrastare le difficoltà economico-finanziarie anche delle piccole e medie imprese (di 
seguito PMI) delle province di Treviso e Belluno e per sostenere le stesse a mantenere gli attuali livelli 
occupazionali in un’ottica di continuità dell’attività, concede la possibilità di accedere ad una suite digitale 
integrata predisposta da Innexta Scrl - società in house del sistema camerale - per l’elaborazione gratuita di 
una valutazione economico-finanziaria della propria impresa.  
L’iniziativa si colloca nell’attuale fase di forte crisi finanziaria e creditizia dovuta all’emergenza sanitaria ed 
al conflitto russo-ucraino ed alla necessità di diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti giuridici, 
finanziari ed economici idonei a prevenire lo stato di crisi, d’insolvenza e di liquidazione delle imprese 
anche in relazione alla recente introduzione dello strumento della Composizione Negoziata per la soluzione 
della crisi d’impresa e alla prevista entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza. 

 
ART. 2  

NATURA 
Il presente bando consiste nell’offrire a un numero limitato di 250 imprese l'accesso gratuito alla 
piattaforma digitale messa a disposizione dalla Camera di commercio per il tramite di Innexta Scrl, società 
in house del sistema camerale.  
La piattaforma è una Suite Finanziaria che integra differenti servizi digitali finalizzati alla valutazione 
economico-finanziaria e organizzativa della propria impresa (self-assessment).  
L'obiettivo è di fornire alle imprese strumenti per prevenire la crisi e misurare il proprio stato di salute 
economico-finanziaria. 
L'accesso alla Suite consentirà a ciascuna impresa di misurare la propria affidabilità e di individuare segnali 
di allerta che possono presagire situazioni di disequilibrio. 
Seguendo il percorso guidato di inserimento di dati qualitativi e quantitativi, all’interno della Suite sarà 
possibile ottenere cinque report, suddivisi all’interno di due macro-servizi: Scoring e Check-Up. 
Molti dei valori sono già precaricati dal sistema, in base ad utili interfacce con i dati del sistema camerale 
nazionale e di altre banche dati economico-finanziarie. 
I risultati vengono elaborati a partire sia dal caricamento a sistema di dati di bilancio e della visura Centrale 
Rischi, sia dalla compilazione da parte dell’imprenditore di questionari qualitativi presenti all’interno dei 
diversi moduli.  
A partire dalle informazioni contabili e qualitative inserite dall’impresa stessa, il sistema restituirà 
indicazioni fondamentali circa criticità, anomalie e punti di debolezza della struttura economico-finanziaria 
e dell'impresa: un sistema di allerta finalizzato alla prevenzione di situazioni di crisi. È inoltre presente un 
modulo incentrato su valutazioni previsionali, secondo un approccio forward-looking, valutazione 
prospettica relativa alla liquidità finanziaria. 
 

ART. 3  
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono partecipare al presente bando, pena l’esclusione, le imprese che possiedono i seguenti requisiti: 
1) hanno sede legale o operativa nelle province di Treviso o Belluno; 
2) sono attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese; 
3) sono in regola con il pagamento del diritto annuale; 
4) dispongono di almeno 2 bilanci di esercizio o 2 dichiarazioni del redditi, se non obbligate alla 

redazione del bilancio di esercizio; 
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5) non sono sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione 
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta 
amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti; 

6) hanno legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 
non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

7) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 
29 settembre 2000, n. 300). 

Le imprese sono tenute a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche delle informazioni e/o dei 
dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda. 

 
ART. 4  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 di lunedì 02/05/2022 ed entro e non oltre il 
25/11/2022 alle ore 12.00. 
Le domande saranno accolte fino all'esaurimento dei 250 accessi disponibili, in base all'ordine cronologico 
di presentazione delle stesse. 
Ciascuna domanda, da compilarsi secondo lo schema riportato nel fac-simile allegato 1 (anche scaricabile 
dal sito www.tb.camcom.gov.it) oppure in forma libera, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale 
del soggetto richiedente, deve contenere: ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, natura giuridica e 
sede legale o operativa dell’impresa richiedente, nonché l’indicazione del possesso dei requisiti previsti al 
precedente art. 3. 
E' obbligatorio individuare:  

a) un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura attinente al 
presente Bando e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le relative  comunicazioni successive 
all'invio della domanda;  

b) un unico indirizzo di posta elettronica ordinaria, il quale verrà utilizzato per la generazione delle 
credenziali di accesso alla Piattaforma digitale e presso il quale le stesse credenziali verranno 
comunicate all’impresa. 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo Pec della 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno: cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando in oggetto la dicitura 
“Domanda di ammissione al Bando camerale per l’assegnazione di un accesso alla piattaforma digitale per 
la valutazione gratuita dell’assetto organizzativo, economico e finanziario aziendale - anno 2022”. Saranno 
ritenute ammissibili soltanto le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato 
non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un 
certificatore accreditato) oppure sottoscritta con firma autografa nell’originale, poi scansionato e 
accompagnato obbligatoriamente da fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
L’Ente camerale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di 
comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né da 
fatti e/o disservizi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

ART. 5  
FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA 

Verificati i requisiti di ammissibilità delle imprese candidate, i dati delle stesse verrano caricati sulla 
piattaforma per l’assegnazione delle credenziali di primo accesso. Dette credenziali saranno quindi 
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comunicate alle imprese per mezzo di una e-mail automaticamente generata dal sistema e trasmessa 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato in sede di presentazione della domanda di ammissione al 
bando. Le credenziali trasmesse avranno valenza per le 48 ore successive all’invio, termine temporale entro 
cui, pertanto, dovrà essere effettuato il primo accesso alla piattaforma da parte delle aziende. 
Una volta completato il processo di registrazione alla Suite con l’inserimento delle credenziali personali 
(email e password), le imprese saranno automaticamente indirizzate nella propria area personale 
(Dashboard). La Dashboard raccoglie le valutazioni di sintesi ed i relativi report, risultanti dall’utilizzo dei 
servizi presenti nella Suite. Quest'area, pertanto, si popolerà di dati man mano che si procederà con le 
elaborazioni previste dai servizi e con la generazione dei relativi output. 
Dal momento della comunicazione delle proprie credenziali di accesso, le imprese avranno tre mesi di 
tempo per poter utilizzare la Suite finanziaria e dunque vedere elaborata la propria valutazione economico-
finanziaria. Dopo tale termine l’impresa sarà considerata rinunciataria e l’accesso assegnato sarà concesso 
ad un’altra impresa richiedente, con scorrimento dell’istanza presentata. 
Per assistenza nell’utilizzo della piattaforma potranno riferirsi al Servizio per la prevenzione della crisi 
d’impresa della Camera di commercio di Treviso-Belluno ai recapiti indicati nella piattaforma. 
 

ART. 6  
RAPPORTI CON L’ENTE CAMERALE 

Le imprese assegnatarie delle credenziali di accesso alla piattaforma messa a disposizione con il presente 
Bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio di Treviso-Belluno riterrà 
necessarie al fine di valutare l’impatto che l’azione camerale produce sul territorio, sul tessuto economico e 
sull’operatività dell’impresa. 
Inoltre,  la Camera si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa vantare 
alcuna pretesa, di:  
a)  incrementare il numero degli accessi disponibili;  
b) chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato dei posti 

disponibili;  
c)  revocare, annullare o rinviare il presente Bando, per le motivazioni che potranno essere fornite. Di ciò 

verrà data informazione nel sito camerale: www.tb.camcom.gov.it.  
L’accesso gratuito alla piattaforma digitale fornito dalla Camera di Commercio non rientra nella normativa 
comunitaria in tema di aiuti di Stato. 
 

ART. 7  
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria delle imprese che avranno fatto domanda e che saranno in possesso dei requisiti di 
ammissibilità, sarà composta secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda stessa. Le 
imprese che non rientreranno in posizione utile in graduatoria (quindi entro la 250^ posizione stante gli 
accessi disponibili) potranno essere riaccolte nel caso in cui le imprese già ammesse rinuncino o non 
rispettino i requisiti previsti dal presente Bando, in base alle verifiche svolte dalla Camera di Commercio. 
 

ART. 8  
CONTROLLI 

La Camera di Commercio si riserva altresì di effettuare, anche dopo il rilascio delle credenziali di accesso 
alla piattaforma digitale, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00.  
Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Dirigente provvede ad inoltrare 
immediatamente alla competente autorità giudiziaria denuncia di reato ai sensi dell’art. 331 del codice di 
procedura penale.  

 
ART. 9  

OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE 
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Le imprese beneficiarie dell’acceso gratuito alla piattaforma digitale sono obbligate al rispetto di tutte le 
condizioni previste dal Bando ed a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque 
prima del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma digitale, eventuali variazioni relative alle 
proprie condizioni di partecipazione all’ iniziativa sopra indicata scrivendo all’indirizzo indicato al successivo 
art. 10. 
 

ART. 10  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI  

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento 
amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Dirigente dell’Area 2 
Servizi alle imprese. Per avere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi a: 
Servizio per la Prevenzione della Crisi d’impresa e Ufficio Tutela del consumatore 
Tel. 0422/595704 o 0422/595230 
E-mail tut@tb.camcom.it  

 
ART. 11  

GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al presente 
Bando accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere circa la validità, efficacia, 
interpretazione ed esecuzione delle attività previste tramite un tentativo di mediazione, presso Curia 
Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato. 
 

ART. 12  
INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno, (di seguito, “CCIAA” o 
“Titolare”) intende qui fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento 
dei dati personali raccolti nell’ambito del presente bando.   
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, con sede in 
Treviso, Piazza Borsa n. 3b, tel. 0422-5951, fax 0422.595595, e-mail tut@tb.camcom.it, PEC 
cciaa@pec.tb.camcom.it. 
La Camera ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it 
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La CCIAA tratta i dati personali raccolti nell’ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti 
finalità: 
a) gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di abilitazione al sistema informatico 

denominato “Suite digitale”, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto 
in adempimento di obblighi normativi in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri 
vantaggi economici (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) nonché per l’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico assegnati alle CCIAA dalla L. 580/93 (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).  
Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via 
meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni 
antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a 
diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari 
conviventi di tali soggetti. Tali trattamenti sono svolti in adempimento di obblighi normativi imposti alla 
CCIAA (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR e art. 2octies, co. 3, lett. c) D.Lgs. 196/03) 

b) i dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, 
per l’invio di indagini sul grado di soddisfazione dell’utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera 
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di Commercio, in esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR) assegnato 
alla CCIAA (in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii); 

c) esclusivamente previo esplicito consenso e sulla base dello stesso, i dati di contatto raccolti saranno 
trattati dal Titolare per l’invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, 
eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla CCIAA, nonché promossi da altri Enti del Sistema 
Camerale e/o da altri Enti Pubblici. Il consenso prestato per la ricezione di comunicazioni è da 
revocabile in qualunque momento. Il mancato consenso o la sua successiva revoca non inciderà in alcun 
modo sullo procedura di assegnazione dell’accesso alla piattaforma. 

3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI 
Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese 
dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via 
meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di 
istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente 
territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di 
natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati. 
4. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al 
trattamento ed appositamente istruito e formato. 
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali 
Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: 
 società che erogano servizi tecnico/informatici; 
 società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
 soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità/ricevibilità della 

domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione. 
 società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 
 eventuali fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente 

informativa. 
I dati identificativi delle imprese ammesse saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della 
Camera di Commercio nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla 
normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 
5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL 

MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il 
corretto prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di 
ammissione e, se è stato conferito il consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali 
da parte della CCIAA. 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo 2“Finalità e base giuridica del 
trattamento”, saranno conservati dalla Camera di Commercio per 5 anni, salvo eventuale contenzioso e in 
questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell’ambito di attività di controllo e 
vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.   
I dati trattati per l’invio di indagini di customer satisfaction saranno conservati sino alla completa 
elaborazione dei risultati dell’indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni dalla conclusione 
delle stessa. 
Ove sia stato espresso il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte 
della Camera di Commercio i dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi 
tecnici necessari) dalla richiesta di cancellazione dal servizio / revoca del consenso. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 
Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di 
comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i 



 
 

 
 Allegato A alla determinazione del Dirigente dell’Area 2 Servizi alle imprese n.               37 

del 04.04.2022
                  

Pag. 6 di 6 
 

messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che 
in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. 
Il trasferimento all’estero così effettuato 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 Europea. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il 
DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. Tra i diritti esercitabili, 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 il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che li riguardano e, in tal 

caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questi relative; 
 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano e/o all’integrazione di quelli 

incompleti; 
 il diritto alla cancellazione dei dati personali che li riguardano; 
 il diritto alla limitazione del trattamento; 
 il diritto di opporsi al trattamento; 
 il diritto alla portabilità dei dati personali che li riguardano 
 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, gli Interessati hanno anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per 
la protezione dei dati personali, secondo le modalità che si possono reperire sul sito: 
https://www.garanteprivacy.it.  
 
 
 
 
 
 

 
 


