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Allegato E 

Modello Ulteriori Fornitori 
da compilare e sottoscrivere da parte del fornitore 

  
 

Bando per l’erogazione di contributi  finanziari a supporto della digitalizzazione 
e della transizione verso “Impresa 4.0” delle micro, piccole e medie imprese 
della provincia di Padova Anno 2022 

 
 

 
ALLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI 
PADOVA 

  
  
 
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/CF _______________________  e  REA n._____________ 

 

con sede in via/piazza  _________________________________________________ n. ______ 

 

città _______________________________________________ provincia _____ CAP _______ 

 

tel. _______________ e – mail ___________________________________________ 
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con riferimento al bando in oggetto, 

 

in qualità di fornitore dell’impresa partecipante al bando di seguito indicata 

 

___________________________________ 

 

CF________________________________ 

 

 

consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA 

1. di aver realizzato nell’ultimo triennio (2019, 2020 e 2021 e nell’anno in corso) almeno tre attività 

per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2 del 

bando  come di seguito indicato 

 

Elenco dei servizi di consulenza erogati nell’ultimo triennio nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 

2, comma 2 del bando: 

 

Committente Tecnologia Descrizione servizio di 

Consulenza/Formazione 

erogata 

Periodo di erogazione 

    

    

    

    

    

 

 
Data 

 IL FORNITORE 

                    Firmato digitalmente 
 
 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in 

possesso in esecuzione del presente Bando sarà improntato a liceità e correttezza nella 
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piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente avviso. 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza 

Insurrezione XXVIII aprile 1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante email 

all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it. 

La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono: 

Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it. 

Finalità e Basi giuridiche del trattamento. I dati acquisiti per la partecipazione al presente 

Bando saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente Bando 

in tutte le sue fasi: a) istruttoria e verifiche conseguenti; b) concessione/liquidazione 

e verifiche conseguenti; 

2. adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, 

fiscale, derivanti da regolamenti, normative nazionali comunitarie; 

3. assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in 

conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate 

dalle autorità competenti. 

La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell’articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR, 

ossia: b) “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” 

e c) «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento». 

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare 

può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente 

esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni 

antimafia), eventualmente anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche 

societarie delle imprese partecipanti. 

Dati ottenuti presso terzi. La Camera di Commercio di Padova potrà verificare la veridicità 

delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso 

altre Pubbliche Amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, 

Tribunali, Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL). 

Periodo di conservazione dei dati personali. I dati personali acquisiti saranno trattati per la 

durata del procedimento legato al Bando. Successivamente a tali periodi, saranno trattati fino 

allo scadere del termine per eventuali ricorsi e, in ogni caso, per il tempo in cui la Camera di 

Commercio di Padova sia soggetta a obblighi di conservazione previsti dalla normativa 

fiscale, tributaria, in materia di contabilità pubblica, archivistica o da altre norme di legge o 

regolamento. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 

conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. 

Il diniego (totale o parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda di contributo 

e l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare. 

 

 


