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AUTODICHIARAZIONE ULTERIORI FORNITORI

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI ______________
____________
____________

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
                                                                                 (cognome) (nome)
codice Fiscale 

_______________________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale 

rappresentante________________________________________________________

della Impresa/società_________________________________________________________________________

iscritta al Registro Imprese di _______________ con il numero partita Iva_____________________  e  REA 

n.___________

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______

città ________________________________provincia __________________________ CAP __________

tel. _________________ fax _________________ e – mail 

___________________________________________

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1. di non essere partecipante (quindi potenzialmente beneficiario) al bando della stessa misura per cui si
presenta come fornitore, né di essere in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con i beneficiari potenziali;

2. di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito
delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 3, Elenco 1 del bando;

ALLEGA
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 Elenco dei servizi di consulenza erogati nell’ultimo triennio nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2,
Elenco 1 del bando:

Committente Tecnologia Descrizione servizio di
Consulenza erogata

Periodo

Data
FIRMA DEL DICHIARANTE

(Allegare copia documento 
 d’identità)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D,Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
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Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è  la Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia orientale – via
Cappuccini, 2 95124 Catania 
Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE  2016/679  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  contattabile  all’indirizzo
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it  e al numero 095 7361111.
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per  gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per la
gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo.
3. Modalità di trattamento
I  dati  personali  acquisiti  sono  trattati  dal  responsabile  del  trattamento  e  dai  suoi  incaricati  mediante
acquisizione dei documenti in forma elettronica, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata,
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati  è  di  carattere  volontario.  Il  mancato  conferimento  comporterà
l’inammissibilità  della  domanda  di  contributo  o  la  decadenza  dal  diritto  al  beneficio
eventualmente già assegnato.
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti possono essere comunicati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione
del bando secondo i termini di legge
6. Periodo di conservazione
I dati  forniti  saranno trattati  e conservati  per il  periodo strettamente necessario al  perseguimento delle
finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima
o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti  è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.

 
Fermo  restando  quanto  indicato  nell’informativa  di  cui  sopra,  il  sottoscritto  presta  il  proprio  consenso
all’ulteriore  trattamento dei  dati  personali  finalizzato  a ricevere informazioni  relative  ad attività,  servizi,
eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio. (Sottoscrizione facoltativa)

                                       Acconsento                                 Non acconsento  

Luogo e Data Firma
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