
STAY EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento all’estero
SCHEDA DI ADESIONE

Alla Camera di Commercio della Basilicata
email PEC: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it

e per conoscenza: asset@basilicata.camcom.it

Il/la so oscri o/a (Nome e Cognome) _____________________________________________________
in  qualità  di  Titolare/  Legale  Rappresentante  dell’impresa _______________________________ CF  dell’impresa
_____________________________,  conta o  telefonico  aziendale  (anche  mobile):  ____________________________
indirizzo email aziendale ____________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli a  e l'uso di falsi a  sono puni  ai sensi del codice penale e delle
leggi vigen  in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici del
Bando (art. 75 D.P.R. n. 445/2000); 

MANIFESTA
l’interesse ad aderire al proge o in ogge o, 

DICHIARA
- di aver le o, compreso e di acce are la Manifestazione di interesse;
- di essersi profilata sul sito h ps://www.sostegnoexport.it e che i da  indica  sono veri eri e corre ;
- di essere un’impresa (barrare una casella):
 “potenzialmente  esportatrice”  (negli  ul mi  tre anni  non ha mai  esportato  ma presenta  un elevato  interesse  ed

effe ve capacità e potenzialità di presenza all’estero);
 “occasionalmente esportatrice” (negli  ul mi tre anni ha esportato per un solo anno, e/o esporta solo in uno/due

merca  e/o esporta per meno del 20% del fa urato);
 “abitualmente  esportatrice”  (negli  ul mi  tre anni ha  esportato  per almeno  due anni,  e/o  esporta in  almeno  tre

merca  esteri e/o esporta per oltre il 20% del fa urato).
- di impegnarsi a partecipare ai seminari  forma vi/informa vi fruibili online (webinar) previs  dal 09 novembre al 18

dicembre 2020, secondo il calendario messo a disposizione dalla Camera di Commercio della Basilicata;
- di impegnarsi a partecipare, qualora selezionata, agli incontri di orientamento individuale a distanza (web-mentoring) e

all’ulteriore servizio di assistenza specialis ca, a cara ere individuale, a seguito di specifica comunicazione da parte della
Camera di commercio della Basilicata;

- di impegnarsi  ad avver re dell’eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili mo vi) a partecipare alle inizia ve
programmate, per le quali avranno ricevuto rela va comunicazione di ammissione,  entro 7 giorni anteceden  la data
prevista delle stesse;

- di essere a conoscenza del fa o che l’ammissione al pacche o di servizi composto da web-mentoring e, per alcuni paesi,
assistenza  specialis ca,  è  concessa  in  regime  “de  minimis”  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013 oppure n.
1408/2013 oppure n. 717/2014, in base ai quali l’importo complessivo degli aiu  “de minimis” accorda  ad un’impresa
unica non può superare rispe vamente 200.000 euro (100.000 nel se ore trasporto di merci su strada) o 20.000 euro o
30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

- di essere impresa unica con ______________________ ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (art-5, punto 2 Avviso)

Data ______________________                                                                              Il Titolare/Rappresentante Legale

                                   ___________________________________



INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con  la  presente  informa va  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Ar gianato  e  Agricoltura  della  Basilicata  intende
informare gli interessa  sulle modalità del tra amento dei da  personali acquisi  ai fini della presentazione e ges one
della richiesta di adesione al proge o Stay Export e fornire tu e le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Da  personali). 

1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Basilicata, avente sede legale in Corso XVIII Agosto 34 – 85100 Potenza, tel. 0971/412111 e sede secondaria in
Matera alla via Lucana, 82 tel. 0835/338411 , PEC cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it, sito internet
www.basilicata.camcom.it

2. DPO-Data protection Officer/RPD Responsabile della Protezione dei Dati  

Al fine di tutelare al meglio i diritti degli interessati di cui la Camera di Commercio della Basilicata tratta i dati
personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO,
Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio della Basilicata sono i seguenti

- indirizzo di posta elettronica certificata: dpo@pec.basilicata.camcom.it   
- indirizzo di posta elettronica ordinaria: dpo@basilicata.camcom.it   

3. Finalità del trattamento e base giuridica  

I  dati  personali  conferiti  attraverso  la  compilazione  della  scheda  di  adesione   saranno  trattati  dal  Titolare
esclusivamente sulla base dei presupposti giuridici e delle finalità di seguito indicati:
a) consentire la partecipazione al progetto Stay  Export e, dunque, per l’erogazione dei servizi previsti quali la

partecipazione ad una serie di webinar ed ad una eventuale assistenza specialistica; tale trattamento si
fonda sulla base giuridica dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico ex art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR
assegnati  al  Titolare,  chiamato a svolgere funzioni di  interesse generale per il  sistema delle imprese ai
sensi, nello specifico, della Legge 580/1993 e del DM 7 marzo 2019; 

b) adempiere l’obbligo legale della disciplina prevista per gli aiuti“de minimis” di cui all’art. 5 dell’avviso alla
quale  è  soggetto  il  Titolare  ex  art.  6,  par.  1,  lett.  c)  del  GDPR  che  comprende  le  fasi  di  istruttoria
amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese e le attività relative
al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa. 

Con la sottoscrizione della scheda di adesione, 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
eventualmente  saranno forniti  alla  Camera di  commercio per  le finalità  precedentemente indicate (webinar,
web-mentoring, assistenza specialistica).

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento  

Il  conferimento  dei  dati  personali  da parte  del  partecipante  per  le  finalità  di  cui  al  punto  3.  lettere  a)  e  b)
costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso relativo al progetto
Stay Export, con particolare riferimento alla presentazione della scheda di adesione ed alla corretta gestione
amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi
di legge. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione
del contributo richiesto. 

5. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati     

I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio della Basilicata
nonché  da  altri  soggetti,  anche  appartenenti  al  sistema  camerale,  appositamente  incaricati  e  nominati
Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e appartenenti alle seguenti categorie:



● ASSET azienda speciale della Camera di commercio della Basilicata
● altre strutture del sistema camerale nazionale
● società  che erogano  servizi  tecnico-informatici  e  di  comunicazione  telematica,  in  particolar  modo di

posta elettronica;
● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;

6. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati  personali  verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o
cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale
scopo il trattamento dei dati è svolto attuando misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi
di  perdita,  di  usi  illeciti  o  non  corretti  e  di  eventuali  accessi  non  autorizzati.  Nessuna decisione che possa
produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo
riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.
Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante
mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.

7. Trasferimento di dati verso paesi terzi     

I dati personali - a parte quanto indicato nel prosieguo - non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione
Europea o ad organizzazioni internazionali.
La Camera di Commercio può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di
servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati  anche in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una
decisione di  adeguatezza e  che,  dunque,  garantiscono  un livello  adeguato di  protezione dei  dati  personali,
oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli
proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

8. Periodo di conservazione  

I dati acquisiti ai fini della partecipazione all’avviso Stay Export saranno conservati per un periodo massimo di
cinque  anni  e  successivamente  saranno  avviati  a  distruzione  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  salvo
contenziosi in corso. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

9. Diritti degli interessati  

Agli interessati è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare è garantito,
secondo le  modalità  e  nei  limiti  previsti  dalla  vigente  normativa,  l’esercizio dei    seguenti  diritti,  purché  ne
ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa:

● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio della Basilicata 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, ricorrendone i presupposti, vi è il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili sul sito www.garanteprivacy.it .


