
 
PROCEDURA PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO 
DI N. 4 ASCIUGABIANCHERIA PER USO DOMESTICO 

 
 

PREMESSA 
Con determinazione del Dirigente dell’area Servizi alle Imprese  n. ……… la Camera di Commercio di Treviso 
– Belluno ha approvato il presente bando di cessione, nel corso del 2022, delle seguenti n. 4 
asciugabiancheria per uso domestico:  

MARCA MODELLO VALORE COMMERCIALE 

BOSCH WTR87TW8IT Superiore a € 700,00  

LG RC90U2AV4Q Superiore a € 600,00  

SMEG DGA38EX Superiore a € 600,00  

ZOPPAS VZD8GF4 Superiore a € 500,00  

Gli elettrodomestici sopra elencati, sono stati acquisiti in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione 
sottoscritta in data 03.06.21 con Unioncamere – Roma per la realizzazione di un programma settoriale di 
vigilanza  sulla corretta etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia. Le misure delle 
dimensioni degli elettrodomestici sono facilmente reperibili sulle schede tecniche dei prodotti su internet. 
 
Valutato che le apparecchiature possono risultare ancora idonee al loro uso per altre istituzioni no-profit, 
dato che non sono state sottoposte a prove “distruttive”, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno 
effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito alle associazioni/organismi/cooperative sociali che ne 
faranno richiesta.  
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Marco D’Eredità, Dirigente dell’Area servizi alle imprese. 
 

ART. 1  
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Possono partecipare alla procedura:  
a) Associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti negli appositi Registri regionali e nazionali (APS, ONLUS, di 
volontariato o RUNTS);  

b) Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;  

c) Organismi di volontariato di protezione civile, iscritti negli apposti registri operanti in Italia o all’estero 
per scopi umanitari; 
d) Cooperative sociali iscritte nell’apposito albo; 
che hanno sede legale o sede operativa nel territorio delle province di Treviso e Belluno. 
 
La richiesta di partecipazione dovrà essere predisposta tramite compilazione del modulo allegato da 
sottoscrivere digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del 
sottoscrittore ed inoltrata, unitamente alla relativa documentazione, esclusivamente mediante PEC con 
oggetto: “Richiesta di partecipazione all’estrazione per la cessione a titolo gratuito di n. 4 asciugabiancheria 
per uso domestico” entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno 20 giugno 
2022 all’indirizzo PEC:  CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT. 
I partecipanti alla presente procedura devono possedere i requisiti previsti dal presente articolo. L’Ente si 
riserva di escludere prima dell’assegnazione gli organismi che non hanno i requisiti sopra indicati. 
 
Il giorno 27 giugno 2022, in orario che verrà successivamente pubblicizzato sul sito internet dell’Ente, alla 
presenza della commissione formata da: 

a) Dirigente dell’Area servizi alle imprese 
b) Funzionario responsabile ufficio Provveditorato 
c) Funzionario responsabile ufficio Tutela del Consumatore 
d) Dipendente ufficio Tutela del Consumatore in qualità di Segretario verbalizzante 

mailto:CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT


si procederà ad assegnare le 4 asciugabiancheria per uso domestico ai primi partecipanti estratti, mediante 
sorteggio pubblico. 
 

ART. 2 
METODO DI ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione avrà luogo tramite estrazione da due urne contenenti rispettivamente i nominativi dei 
partecipanti e i quattro diversi modelli di asciugatrici disponibili.  
 
Qualora pervenga una sola domanda regolare, le 4 asciugatrici saranno assegnate all’unico richiedente 
senza procedere a estrazione. 
 
Se il numero dei partecipanti fosse superiore ad uno, si procederà ad una estrazione tramite l’allestimento 
di due urne: la prima contente tutti i nominativi degli enti che hanno inviato istanze di partecipazione 
regolari e la seconda contenente gli identificativi dei quattro modelli di asciugatrici da assegnare, così come 
di seguito specificato: 
 

MARCA MODELLO VALORE COMMERCIALE 

BOSCH WTR87TW8IT Superiore a € 700,00  

LG RC90U2AV4Q Superiore a € 600,00  

SMEG DGA38EX Superiore a € 600,00  

ZOPPAS VZD8GF4 Superiore a € 500,00  

 
Qualora il numero di domande pervenute fosse uguale a 2, le 4 asciugatrici saranno assegnate nella misura 
di due per ciascun partecipante, procedendo all’estrazione di un nominativo alla volta dalla prima urna e di 
due identificativi di prodotto alla volta dalla seconda, da assegnare rispettivamente al primo ed al secondo 
estratto. 
 
Qualora il numero delle domande regolari pervenute fosse uguale a 3, le 4 asciugatrici saranno assegnate 
nella misura di due al primo classificato e di una rispettivamente al secondo e al terzo classificato, 
procedendo all’estrazione di un primo nominativo dalla prima urna cui saranno assegnati i primi due 
prodotti estratti dalla seconda urna. Successivamente, si procederà ad estrarre il secondo ed il terzo 
nominativo dalla prima urna, cui saranno assegnate rispettivamente le asciugatrici estratte come terza e 
quarta dalla seconda urna. 
 
Qualora il numero di domande regolari pervenute sia in numero uguale o superiore a 4, le 4 asciugatrici 
saranno assegnate nel numero di una per ciascun partecipante ai primi quattro partecipanti estratti dalla 
prima urna cui verranno assegnate le 4 asciugatrici nell’ordine di estrazione dalla seconda urna. 
 
Una volta esaurite le estrazioni dall’urna contenete i 4 modelli di asciugabiancheria, si procederà a 
continuare l’estrazione dei nominativi dei partecipanti per formare una graduatoria utile in caso di rinuncia 
o decadenza da parte degli assegnatari e quindi di necessaria riassegnazione. 
 
Le procedure di estrazione saranno documentate con redazione dell’apposito verbale. 
L’esito delle estrazioni sarà in ogni caso pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio Treviso- 
Belluno  (www.tb.camcom.gov.it) nella sezione  “Amministrazione trasparente” e, specificatamente, nella 
sezione “Bandi di gara e contratti”.  
 

ART. 3  
NOTE LEGALI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Le apparecchiature sono fornite nello stato di fatto e di diritto così come la Camera di Commercio le 
possiede; non si garantisce l’assenza di difetti di funzionamento. Gli enti beneficiari della cessione non 
potranno perciò rivalersi per nessun motivo nei confronti della Camera di Commercio di Treviso - Belluno in 



caso di difettosità delle apparecchiature. La Camera di Commercio di Treviso - Belluno non fornirà alcun 
supporto o assistenza sulle apparecchiature cedute.  
Appena  gli elettrodomestici in dismissione si renderanno disponibili per la cessione gratuita,  i soggetti 
partecipanti alla cessione saranno contattati dalla Camera di Commercio tramite PEC e verranno loro 
fornite le istruzioni per confermare l’accettazione ed effettuare il ritiro delle apparecchiature stesse. 
L’accettazione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla ricezione della PEC pena l’esclusione dalla 
graduatoria.  
 
Il ritiro dovrà essere effettuato dai beneficiari presso la sede di stoccaggio dei 4 elettrodomestici che è  IMQ 
S.p.A., VIA MARCO FABIO QUINTILIANO N.43, MILANO (MI) e non saranno possibili spedizioni. Le 
operazioni di ritiro e di imballaggio delle apparecchiature saranno a cura del beneficiario che, quindi, dovrà 
presentarsi al momento del ritiro munito di tutto il materiale necessario (es. cartoni, nastro adesivo, ecc.) e 
conseguente mezzo di trasporto idoneo. 
Al riguardo si precisa che la Camera di Commercio non ha alcun accordo in essere con terzi per il trasporto 
delle apparecchiature oggetto del presente bando ed è quindi estranea a qualsiasi iniziativa commerciale 
che dovesse essere proposta ai vincitori per l’esecuzione su delega dei ritiri.  
In occasione del ritiro dovranno essere prodotti i seguenti documenti:  
- delega firmata dall’associazione/organismo/cooperativa sociale di appartenenza al ritiro del prodotto;  

- documento di riconoscimento del delegato; 
- documento di accettazione, da parte del soggetto beneficiario, dell’assegnazione dell’elettrodomestico da 
parte della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. 
 
Nel caso in cui il beneficiario non si presenti per il ritiro nella data concordata, decadrà il suo diritto sui beni 
attribuiti, che saranno riassegnati mediante scorrimento della graduatoria.  
L’invio della richiesta di assegnazione comporta la piena accettazione delle condizioni sopra riportate.  
 

ART. 4  
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 della  presente procedura di assegnazione 

esclusivamente per le seguenti finalità:  

 individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

 svolgimento di tutte le procedure operative necessarie alla designazione dei destinatari dei 4 

elettrodomestici secondo le modalità sopra descritte in dettaglio. 

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, Regione del Veneto, Prefettura, Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, ecc ). 

3. 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:  

 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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 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. 



7. 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.  
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