RICHIESTA DI ADESIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
“Fare business con i servizi ‐ da modelli strategici a soluzioni gestionali”
PROGETTO “Bergamo Tecnologica: opportunità e nuovi modelli di business”
Iniziativa finanziata dalla C.C.I.A.A. di Bergamo e realizzata dall’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo
in collaborazione con le Organizzazioni di categoria del territorio
Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa ____________________________________________________________________
avente sede legale a _____________________________________ (__) Via __________________________________________n.______
e avente sede operativa a _________________________________ (__) Via ________________________________ _________n.______
indirizzo e‐mail __________________________________________________ tel/cell ____________________________________________
indirizzo e‐mail PEC ____________________________________________________________ n. R.E.A. BG‐ __________________________
Partita IVA _______________________________________________ Codice fiscale _____________________________________________
settore di appartenenza ______________________________________________________ n. dipendenti ___________________________
CHIEDE
a Bergamo Sviluppo ‐ Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo di ammettere al Corso di Alta formazione “Fare business
con i servizi ‐ Da modelli strategici a soluzioni gestionali”, nell’ambito del progetto “Bergamo Tecnologica: opportunità e nuovi modelli di
business” il sig./la sig.ra __________________________________________ in qualità di (indicare il ruolo ricoperto all’interno dell’impresa)
________________________________________________________________________________________________________________*.
codice fiscale partecipante: _________________________________________________________________________________________
* il corso è riservato a: titolari, soci, amministratori unici, amministratori e consiglieri delegati, coadiuvanti e collaboratori familiari, dipendenti a tempo
indeterminato o determinato

Il sottoscritto, a tal fine, dichiara di essere a conoscenza che l’iniziativa è rivolta a un massimo di 30 imprese aventi sede legale e/o
operativa in provincia di Bergamo, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bergamo, attive e in regola con il
pagamento del diritto annuale camerale. Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico fino all’esaurimento dei posti disponibili. Sarà
ammesso un partecipante per ogni impresa; Bergamo Sviluppo si riserva la facoltà di ammettere due partecipanti della stessa impresa
nell’eventualità risultassero posti disponibili.
DICHIARA INOLTRE 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. € 2.776), siano superiori a € 200.000 (€ 100.000 per le imprese di trasporto su strada) – Reg. UE.
1407/2013;
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 di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni.

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). Dichiara
inoltre di aver letto l’informativa sulla privacy di seguito riportata.

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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR) dell'Unione Europea, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della
riservatezza degli interessati.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la gestione dei corsi di formazione e dei seminari, nonché per la
gestione delle attività di sportello e di consulenza/assistenza personalizzata, attività rese nell’ambito di progetti realizzati da Bergamo
Sviluppo con il finanziamento di enti terzi. Inoltre i dati sono raccolti e trattati per l’assolvimento degli eventuali adempimenti previsti in
ambito amministrativo, fiscale e contabile. I servizi vengono erogati in conformità alle linee programmatiche della Camera di Commercio di
Bergamo, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i., e dall’art.3 dello Statuto di Bergamo Sviluppo.
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fruire del servizio.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per regolamento sono tenuti a conoscerli, quale l’ente
finanziatore. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Bergamo Sviluppo implicati nella gestione dei servizi e
dagli eventuali soggetti coinvolti nelle procedure di valutazione/selezione/ammissione, se previste, incaricati del trattamento. Nel caso
l’erogazione del servizio configuri un aiuto di stato, i dati sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti, conformemente alla normativa
vigente.
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 10 anni.
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del
trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali,
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Titolare del trattamento dei dati è Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bergamo, Largo Belotti 16 ‐ 24121 Bergamo.
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, è contattabile all’indirizzo di posta elettronica:
rpd@bg.camcom.it.

