
A Fedora 

Azienda Speciale della CCCIAA del VCO 

S.S. SEMPIONE 4 

28831 Baveno 

(VB) 

 
 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di contabilità, 
assistenza fiscale, gestione delle paghe e relativi adempimenti.   

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

La/il sottoscritta/o    

nata/o a  il    

residente a         

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________                                                                                                                             

 

Visto l’avviso di cui all’oggetto, del quale dichiara di accettare, integralmente e incondizionatamente, il 

contenuto e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,  

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di cui in oggetto con la seguente forma 

giuridica______________________________________________________________________________ 

e a tale fine propone la seguente offerta economica annua ____________________________________(euro) 

 e dichiara 

• che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per svolgere il servizio a regola 

dell’arte  

• di aver ricevuto in allegato informativa prevista ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR -Regolamento (UE) 

2016/679 “GDPR” e di acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con 

l’espletamento della procedura 

  

Allega: 
 

- copia documento d’identità in corso validità 

- curriculum vitae formativo e professionale 

- DGUE 

 
 

  , lì    

FIRMA 

 

  



 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “GDPR” 

 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati è FEDORA, Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (di seguito, anche 

più semplicemente “Titolare”), avente sede in Baveno (VB), S.S. Sempione 4, contattabile rivolgendosi al Servizio Regolazione del 

mercato (tel. 0323.912827, fax 0323.922054; e-mail regolazione.mercato@vb.camcom.it;); anche per l’esercizio dei diritti di cui agli 

artt. 15 e seguenti del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 
 

DPO – DATA PROTECTION OFFICE (RPD – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) 
Il DPO (nella traduzione italiana, RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email rpd2@pie.camcom.it; telefono 011.566.92.55; 

PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti connessi agli obblighi legali in 

materia di gestione dei corsi abilitanti all’esercizio di professioni, compreso il controllo della veridicità delle autocertificazioni presentate 

dagli Interessati. 

I dati forniti potranno altresì essere utilizzati dal Titolare per fornire agli Interessati comunicazioni (non di carattere 

promozionale/commerciale) relative ad attività, iniziative, informazioni, nell’adempimento dei compiti di interesse pubblico assegnati 

all’Azienda speciale Fedora dalla normativa. L’interessato può in ogni momento decidere di non ricevere o non ricevere più tali 

comunicazioni, contattando il Titolare. 
 

ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
I dati, di carattere comune vengono raccolti direttamente presso gli Interessati. Ai fini del controllo della veridicità delle 

autocertificazioni presentate dagli Interessati, ulteriori dati potrebbero essere raccolti presso le competenti Autorità pubbliche. 
 

AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti verranno trattati da personale dipendente dell’ Azienda Speciale Fedora, previamente autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e formato. 

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla 

normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), 

anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno conservati per 15 anni dall’avvio di richieste di servizi camerali da parte dell’interessato e/o dalla formazione dei relativi 

atti di carattere amministrativo conseguenti ai procedimenti che coinvolgevano l’interessato. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati richiesti serve affinché la camera di commercio possa. 

- fornire all’interessato le informazioni richieste; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge nella materia di cui alla presente informativa ed in materia di conservazione documentale. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai 

recapiti sopra indicati. 

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 la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati 

oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

• il diritto alla limitazione del trattamento; 

• il diritto di opporsi al trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali che la 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 reperibili sul sito internet del Garante: www.garanteprivacy.it. 

 


