
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
ANNO 2018

 Procura dell’intermediario abilitato

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI ______________
____________
____________

Il  sottoscritto  ___________________________________________________  titolare/legale  rappresentante

dell’impresa  ______________________________________________________________________________

ubicata in ___________________________________ indirizzo ________________________________________

Codice Fiscale ____________________________ - Partita IVA ________________________ 

DICHIARA

A. di  conferire  al  Sig.  ____________________________________________________________________
procura speciale per la sottoscrizione digitale e la trasmissione per via telematica della domanda relativa al
“Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2018 ” e la gestione di tutte le successive comunicazioni con la Camera di
commercio di ________________________________con le modalità di cui all’articolo 9 comma 3 del Bando.

B. di attestare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità
penali  di  cui all’articolo 76 del  medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi  di  falsità in atti e dichiarazioni
mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati:

 agli atti dell’impresa,  
 oppure

 presso l’intermediario.
C. di  eleggere  domicilio,  per  tutti  gli  atti  e  le  comunicazioni  inerenti  la  domanda  di  agevolazione  presso

l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto intermediario che provvede alla trasmissione per via
telematica,  a  cui  viene  conferita  la  facoltà  di  gestione  di  tutte  le  successive  comunicazioni  secondo le
modalità previste nel Bando.

______________________, lì __________________

FIRMA

_______________________________________

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un  documento di identità valido del titolare/legale rappresentante dell’impresa
succitata.
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della gestione del procedimento in questione.
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Parte riservata al Procuratore Speciale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Il  sottoscritto  ____________________________________________________,  nato  a
__________________________ il __________________,  in qualità di procuratore speciale, il quale sottoscrive
la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

 ai sensi dell’art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza
del soggetto che ha apposto la propria firma nel presente documento.

 che le copie dei documenti allegati alla domanda di agevolazione corrispondono ai documenti consegnatigli
per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata domanda;

 di  acconsentire  a  eventuali  verifiche  e  accertamenti da  parte  della  Camera  di  Commercio,  per  quanto
riguarda in particolare la documentazione afferente il Bando di cui trattasi.

______________________, lì __________________

FIRMA

_______________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D,Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679

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

3



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
ANNO 2018

 Procura dell’intermediario abilitato

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. 
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