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PREMIAZIONE FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO 

anno 2022– edizione “LXX” 

scadenza 15 luglio 2022 
 

CATEGORIA IV 

Imprenditori eredi 

 

Domanda di partecipazione 

Spettabile Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino 

Il/La sottoscritto/a 

cognome_____________________________ nome ___________________ nat ___ il _________________ 

a ______________________________ (prov. ___) residente a  _________________________ (prov. ___) 

in via ____________________________________ n ____ (CAP ______ ) tel. _______________________ 

cell._____________________________ codice fiscale ___________________________________________ 

indirizzo e-mail (ulteriore rispetto alla PEC denunciata al Registro Imprese)*: 

 ______________________________________________________________________________________ 

 
presa visione delle norme relative al concorso bandito da codesta spettabile Camera di commercio e delle 
informazioni di seguito rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) 

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a 

a parteciparvi in qualità di erede dell’impresa (in origine) _________________________________________ 

denominazione o ragione sociale (attuale) _____________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA _____________________ n. iscrizione REA (Registro Imprese) _______________ 

sede (comune) __________________________________ (prov.___) tel. ____________ cell. ___________ 

via ____________________________________________________________________  (CAP  ________) 

settore (agricoltura, industria, commercio, artigianato, servizi) ____________________________________ 

attività ________________________________________________________________________________ 

avendo proprio/a (padre, madre, nonno, suocero, ecc.)___________________ iniziato la suddetta attività 

in data: ______________________, sempre condotta ininterrottamente1 dalla famiglia fino a: 

 tuttora in corso      cessata in data ______________________. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

   DICHIARA2 

 che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse;  

 che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). 

 
 
 

data _______________________ 
                                                                                      firma ________________________________  

 

* si prega di fornire un indirizzo e-mail attivo al quale si desidera ricevere eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni 

oltreché, in caso di esito positivo dell’istruttoria, l’invito alla cerimonia di premiazione 
 
--- 

 

1In caso di interruzione/sospensione o qualsiasi altro evento che abbia interessato l’attività, fornirne 

dettagliata indicazione nella sezione Curriculum di cui a pagina 4 del presente modulo di domanda. 
 

2 Si ricorda che il conferimento dei premi è subordinato all’assenza di tali violazioni. 

C  A  T.    IV 
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali 

IN RELAZIONE ALLA LXX PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO 

 

Con questa informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino (di seguito, 
Camera di commercio di Torino) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
personali), in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito sopra riportato. 
 
1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente sede in Torino, via 
Carlo Alberto n° 16, tel. 011.57161, email protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a 
ricevere anche mail). 
Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione 
italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
È possibile prendere contatto con il DPO della Camera di commercio di Torino scrivendo all’indirizzo mail 
rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC). 
 

2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I dati personali dei candidati verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
a) attribuzione del Premio della Fedeltà al lavoro e per il Progresso economico, nonché promozione del 

Premio ed eventuale trasmissione della pubblica cerimonia di premiazione anche attraverso dirette, 

registrazioni, filmati, immagini fotografiche e pubblicazioni; in relazione a tali finalità la base giuridica 

del trattamento dei dati comuni è rappresentata da compiti assegnati all’Ente dalla legge; 

b) comunicazione dei dati di contatto dei premiati per eventuali interviste a organi di stampa e/o uffici 

stampa; in relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati è il consenso 

dell’interessato.  

In relazione alle finalità di cui alla lett. a), si impone la necessità di procedere al trattamento di dati relativi 
a condanne penali e reati; per tali finalità la base giuridica è rappresentata dal Regolamento recante 
disposizioni in materia di trattamento di dati personali sensibili e giudiziari della Camera di commercio di 
Torino, che consente tale trattamento per la gestione di onorificenze, ricompense e attribuzione di premi, 
anche a singoli lavoratori. 
 

3. Dati ottenuti presso terzi 

La Camera di commercio di Torino acquisisce dati relativi ai candidati al casellario giudiziale; in ragione 
degli stessi accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali relativi a 
condanne penali e reati, in quanto trasmessi da Procure. 
La Camera di commercio di Torino, inoltre, acquisisce dati relativi ai candidati presso l’Agenzia delle Entrate, 
nonché presso l’INPS e l’INAIL. 
 
4. Autorizzati e Responsabili del trattamento 

I dati personali saranno trattati da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato 
al trattamento ed appositamente istruito e formato. 
I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla Camera di commercio 
di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

 società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con 

particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale; 

 società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 

 soggetti/società incaricati dell’organizzazione della Cerimonia di premiazione. 

 
5. Destinatari dei dati personali e diffusione 

Per quanto concerne le finalità di cui alla lett. a) del punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali 
potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: 

 Procura; 

 Agenzia delle Entrate; 

 INPS/INAIL. 

Con riferimento alle medesime finalità, parte dei dati necessari a identificare coloro che verranno ammessi 
alla premiazione saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e 
mediante pubblicazioni cartacee dedicate prodotte dall’Ente in occasione della Cerimonia di premiazione. Le 
immagini ritraenti coloro che parteciperanno alla pubblica cerimonia di premiazione potranno, inoltre, 
essere oggetto di diffusione anche attraverso dirette, registrazioni, filmati e immagini fotografiche 
visualizzabili sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente.  
Per quanto concerne la finalità di cui alla lett. b) del punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali 
potranno essere comunicati, in caso di premiazione, ad organi di stampa e/o uffici stampa. 

 
 

mailto:protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
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6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per 5 anni. Successivamente saranno conservati per un periodo di tempo illimitato.  
 

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

Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate nella presente informativa. 
 
8. I suoi DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento), vi sono: 
- il diritto di conoscere se la Camera di commercio di Torino abbia 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, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-
online/reclamo. 
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure 
consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati. 
 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………, in qualità di 
interessato,  
 

 letta e compresa la sopra riportata informativa; 
 informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente 

prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca 

 
 acconsente 

 non acconsente  

 
al trattamento dei propri dati personali per la finalità: comunicazione dei propri dati di contatto 
per eventuali interviste, in caso di premiazione, a organi di stampa e/o uffici stampa.  
 

 

data _______________________ 
 

                                               

                                        firma________________________________________ 

https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo
https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati
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Si allegano, i seguenti documenti: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- l’apposito modulo “Cronistoria dell’impresa”, nel caso l’impresa abbia avuto più iscrizioni successive 
alla Camera di commercio o abbia subito modificazioni (es. cessione di ramo aziendale, incorporazione, 
fusione, trasferimento di proprietà, modifica della ragione sociale o della denominazione sociale, e altre 
simili vicende societarie); 

- altre informazioni utili a provare l’attività sin dall’inizio, sempre in capo alla stessa famiglia: 

1)  ___________________________________________________________________________________ 

2)  ___________________________________________________________________________________ 

3)  ___________________________________________________________________________________ 

4)  ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Curriculum - Storia dell’impresa (è nell’interesse del richiedente dettagliare il più possibile, specificando 

accuratamente i vari passaggi di titolarità avvenuti tra i membri della famiglia, e la loro qualifica parentale – 

madre, padre, zio, ecc. – con l’aspirante al premio evidenziando l’intero periodo di effettiva attività svolta): 
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