
 

 

DOMANDA DI ADESIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

"HEPPINNOVATION - per innovatori entusiasti" 

- PROGETTO TRANSFORM – 
(da inviare compilato via mail a promozione@vb.legalmail.camcom.it entro il 15 settembre) 

 
 

   La sig.ra /Il sig.    
 

nata/o a  il    
 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa   
 

Partita IVA impresa  Codice fiscale impresa   
 

sede legale a  (  ) Via  _n.   
 

sede operativa a  (  ) Via  n.   
 

indirizzo e-mail  tel.  n. R.E.A. BG   
 

indirizzo PEC   
 

settore di appartenenza  n. dipendenti   

CHIEDE 

di ammettere alle selezioni per partecipare al corso di Alta Formazione “HEPPINNOVATION - Per innovatori 

entusiasti” - progetto TRANSFORM 

 la/il sottoscritta/o  ______________________ 

 la/il sig.ra/sig. in qualità di (indicare il ruolo ricoperto all’interno 

dell’impresa)                                                                                   * 

* il corso è riservato a: titolari, soci, amministratori, collaboratori familiari, dipendenti a tempo indeterminato.  

A tal fine, la/il sottoscritta/o 

DICHIARA: 

- di essere a conoscenza che l’iniziativa è rivolta ad un numero massimo di 25 PMI iscritte al Registro Imprese 

della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede legale e/o operativa in provincia 

Verbano Cusio Ossola o Varese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. 

L’ammissione è subordinata ad una selezione che sarà effettuata dal Comitato nominato dalle Camere di 

Commercio del Verbano Cusio Ossola e di Varese. La selezione sarà condotta tenendo conto dei dati 

forniti con la presente domanda di adesione e dei dati che potranno essere estrapolati dagli strumenti 

informativi a disposizione della Camera di Commercio, nonché dalle informazioni fornite nel corso 

dell’eventuale colloquio conoscitivo. Gli aspetti oggetto di valutazione saranno quelli di seguito 

indicati: 

 data di costituzione dell’impresa, numero di dipendenti, comparto di attività, localizzazione della 
sede operativa; 

 valutazione delle motivazioni che hanno portato l’impresa a presentare domanda. 



 

 

Nell’individuazione dei partecipanti ammessi al corso costituirà titolo preferenziale l’appartenenza a una 

delle seguenti categorie: 

 giovani imprenditori; 

 titolari, soci, amministratori e collaboratori familiari. 

- di essere a conoscenza delle finalità del corso, che le lezioni si svolgeranno da fine settembre 2019 a 

inizio dicembre 2019 con una durata di 65 ore: 43 si svolgeranno a Baveno presso la sede 

camerale, 22 presso la sede individuata dalla Camera di Commercio di Varese. Le lezioni si 

terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina; i partecipanti del VCO potranno seguire le 

lezioni in programma a Varese anche collegandosi in videoconferenza dalla sede camerale di 

Baveno e viceversa.  

- di essere a conoscenza che al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro 

che avranno garantito la  presenza in aula per almeno il 50% del monte ore. 

- che in caso non venga frequentato almeno il 50% delle ore verrà applicata una penale pari ad € 

500,00 € per ogni partecipante. 

- che in linea generale è ammessa la partecipazione di una/o candidata/o per impresa, ma potrà 

essere valutata la partecipazione anche di una/o seconda/o candidata/o. 

- che verranno valutate le richieste di iscrizione delle imprese con sede legale e/o operativa in 

provincia di Novara. 

- che l’impresa è una piccola o media impresa ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 

17/06/2014 – Allegato I; 

- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa non ha ottenuto aiuti in regime de 

minimis che, sommati alla presente agevolazione (max € 5000,00), siano superiori a € 200.000,00 (€ 100.000 

per le imprese di trasporto su strada e € 15.000,00 per le imprese agricole – Regolamenti UE n. 1407/2013 

e n. 1408/2013); 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e non ha in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti 

dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

DICHIARA INOLTRE: 

 che l’impresa ha avuto e/o ha  in corso delle esperienze di internazionalizzazione (specificare le 

esperienze ad esempio esportazione, partecipazione a fiere, i Paesi coinvolti e gli eventuali progetti di 

sviluppo futuro) 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

oppure 
 
 che l’impresa non ha avuto esperienze di internazionalizzazione ma ha  intenzione di avviare un 

progetto di questo tipo (nel caso specificare): 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 che l’impresa non ha avuto alcuna esperienza di internazionalizzazione. 

 che il partecipante è interessato/a a seguire il corso per le seguenti motivazioni  

 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine: 

 
- di essere a conoscenza che, a seguito della presentazione della domanda di adesione al corso verranno 

comunicati al candidato la  data e l’orario dell’eventuale colloquio conoscitivo. 

 
La/il sottoscritta/o, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

Luogo e data,    
 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’impresa     

 

Alla presente domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (di seguito, anche più semplicemente 
“Titolare” o “CCIAA”), avente sede in 28831 Baveno (VB), S.S. Sempione 4, contattabile rivolgendosi al Servizio Promozione 
delle Imprese (tel. 0323.912803/820, fax 0323.922054; e-mail promozione@vb.camcom.it; PEC 
promozione@vb.legalmail.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 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, si informa che i dati forniti potranno essere 
utilizzati dal Titolare per fornire agli Interessati comunicazioni (non di carattere promozionale/commerciale) relative ad attività, 
iniziative e bandi di pubblico interesse nell’adempimento dei compiti di interesse pubblico assegnati alla CCIAA dalla 
normativa. 
L’interessato può in ogni momento decidere di non ricevere più tali comunicazioni, contattando il titolare. 
 
ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI 

I dati, di carattere comune, vengono raccolti direttamente presso gli interessati. 
 
AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti verranno trattati da personale dipendente della CCIAA o della propria Azienda Speciale Fedora, previamente 
autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 
 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati, per i fini elencati sopra e per consentire eventuali controlli sull’attività camerale da parte di organismi esterni, verranno 
conservati per 10 anni dalla data di sottoscrizione del presente modulo. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti è, salvo diversa, espressa indicazione, necessario all’organizzazione del corso a cui si chiede 
l’iscrizione. 
 

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.   
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