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RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA 
______________________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA ___________________________________________________________ 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione del progetto prevede: 
 

o Acquisto di beni strumentali relativi a una o più tecnologie previste dall’art. 2 
comma 2 del Bando  

 
o Servizi di consulenza/formazione relativi a una o più tecnologie previste dall’art. 2 

comma 2 del Bando  
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per i seguenti ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 tra quelli indicati all’Elenco 1 
dell’art. 2, comma 2 del Bando: 
 
ELENCO 1 (TECNOLOGIE ABILITANTI) 
pena la non ammissibilità barrare almeno una voce dell’elenco – vedi Art. 7 comma 3) del 
Bando  

□ a) robotica avanzata e collaborativa;  
□ b) interfaccia uomo-macchina; 
□ c) manifattura additiva e stampa 3D; 
□ d) prototipazione rapida; 
□ e)internet delle cose e delle macchine; 
□ f) cloud, fog e quantum computing; 
□ g) cyber security e business continuity; 
□ h) big data e analytics; 
□ i) intelligenza artificiale; 
□ j) blockchain; 
□ k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e  
 partecipativa  (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 
□ l) simulazione e sistemi cyberfisici; 
□ m) integrazione verticale e orizzontale;  
□ n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply 
 chain; 
□ o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi 
 aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, 
 MES, PLM,  SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, 
 barcode, etc); 
□ p)sistemi di e-commerce; 
□ q)sistemi per lo smart working e il telelavoro; 
□ r)soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di 
 vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di 
 contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 □ s) connettività a Banda Ultralarga.  

 

Ulteriori tecnologie digitali eventualmente oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 
2 dell’ art. 2, comma 2 del Bando, motivandone  le  ragioni  ed  a  condizione  che  esse  siano  
strettamente  connesse  all’impiego  di  almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1: 
 

ELENCO 2 

□ a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 
□ b) sistemi fintech; 
□ c) sistemi EDI, electronic data interchange; 
□ d) generalization; 
□ e) tecnologie per l’in-store customer experience; 
□ f) system integration applicata all’automazione dei processi; 
□ g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 
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□ h) programmi di digital marketing.  
 

MOTIVAZIONE PER LA SCELTA DI ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI – Nel caso si sia barrata 

una delle voci dell’Elenco 2, pena la non ammissibilità, occorre specificare il riferimento 

alla/e voce/i dell’Elenco 1 barrata/e chiarendone il collegamento.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI 
Indicare le tipologie di spesa sostenute o che si sosterranno e per le quali si allegano preventivi 
di spesa/copie fatture (sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/02/2020  fino al 
120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle 
domande ammesse a contributo) 
 

VOCE DI SPESA: Servizi di consulenza/formazione  
 
Aggiungere eventuali altri riquadri 
Descrizione analitica della spesa 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Preventivo/fattura del _____________ n.______ Importo netto € _____________________ 
 

Fornitore 
Ragione sociale ______________________________________________________________ 
Sede Legale ________________________________________________  
Partita Iva__________________________________________________ 
Tel.  _________________________ Email:  _______________________ 
 

Tecnologia di riferimento di cui all’Art. 2 comma 2 del Bando: 
____________________________________________________________________________ 
(in caso di “ulteriori fornitori” di cui all’art. 6 comma 2 del Bando l’impresa dovrà allegare autocertificazione del fornitore)  
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VOCE DI SPESA: acquisto di beni e servizi strumentali 
 
Aggiungere eventuali altri riquadri 
Descrizione analitica della spesa 
____________________________________________________________________________ 
 

Preventivo/fattura del _____________ n.______ Importo netto € _____________________ 
 

Fornitore 
Ragione sociale ______________________________________________________________ 
Sede Legale ________________________________________________  
Partita Iva__________________________________________________ 
Tel.  _________________________ Email:  _______________________ 
 

Tecnologia di riferimento di cui all’Art. 2 comma 2 del Bando: 
____________________________________________________________________________ 
 

 

TOTALE COSTI DA PROGETTO: 
 

CATEGORIA DI SPESA IMPORTO NETTO 
€  

SPESE PER CONSULENZA/FORMAZIONE 
 

 

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

STRUMENTALI 
 

 

Totale spese progetto 
 

 

Si ricorda che l’importo totale spese progetto non può essere inferiore a € 2.000,00 (Art. 7 

comma 6). Sulla base dell’importo totale di spese progetto indicato si stabilisce la verifica della 

realizzazione del minimo del 70% delle  spese  previste  ai  fini  dell’ammissione  alla 

liquidazione (Art. 7 comma 6 del Bando).   
 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO 

 
Ammontare del contributo richiesto (70% delle spese - Art. 3 del Bando) 
sino all’importo massimo di € 7.000,00* 

€____________ 

 
(*) cui si somma la premialità prevista dall’art. 3 comma 5 del Bando  

 

Firma digitale richiedente 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del 
trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda 
di contributo.  

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente 
per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un 
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali 
finalità comprendono: 
 le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche 

sulle dichiarazioni rese, 

 l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso 
disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria 
organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio 
per le finalità precedentemente indicate. 

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del 
beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste 
dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della 
domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza 
nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, 
contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla 
procedura per la concessione del contributo richiesto.  

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e 
diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla 
Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di 
cui all’art. 11) nonché da altri soggetti, anche non appartenenti al sistema camerale, 
appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 
28 del GDPR. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche 
secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di 
verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito 
camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro 
soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.  

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando 
saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far 
data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di 
conservazione documentale previsti dalla legge.  

6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito 
l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare: 
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a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio 
dei seguenti diritti: 
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 

 conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione 
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 

cciaa@vb.legalmail.camcom.it  con idonea comunicazione;  
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it.  

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del 

trattamento dei dati è la CCIAA del Verbano Cusio Ossola con sede legale in Strada Statale 

del Sempione 4 – Baveno (VB) - P.I. 01570810034  e C.F. 93011170037 tel. 0323 912811 

email  pec cciaa@vb.legalmail.camcom.it , la quale ha designato il Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD). I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

sono i seguenti: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
 

 

mailto:cciaa@vb.legalmail.camcom.it
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