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Alla Camera di commercio di Torino 

 

Modulo di rendicontazione  

per la concessione di voucher per la formazione di competenze per gestire 

l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2020 
(Bando approvato con deliberazione di Giunta n.135 del 15/09/2020)  

 

DA ALLEGARE FIRMATO DIGITALMENTE1 E INTEGRALMENTE COMPILATO, AL MODELLO BASE GENERATO DA 

WEBTELEMACO CONTESTUALMENTE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA PRATICA 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a (COGNOME e NOME)_____________________________________________________ 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________ 

  

 con sede in (COMUNE)  ______________________________________________________________(TO) 

 

 o unità locale beneficiaria del contributo (se diversa dalla sede) 

in (COMUNE) __________________________________________________________ (TO) 

Codice Fiscale impresa ___________________ 

N. R.E.A. (iscrizione alla Camera di commercio di Torino) _________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

CAP _______________ telefono ______________________ e-mail ________________________________ 

indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali _____________________________________ 

(in caso di procura a intermediario incaricato va indicato il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini 
della procedura) 
 
Referente dell'impresa per la richiesta di voucher (se diverso dal dichiarante) 
 

Cognome e nome: _____________________________________________________________ 
 
n. di telefono: ___________________ e-mail: ________________________________ 

 

CHIEDE 

 
la liquidazione del contributo ammesso sulla base degli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n. 571/B-

PT del 22/12/2020 e pubblicati sul sito internet della Camera di commercio di Torino al link 
https://www.to.camcom.it/Voucher-Formazione-Lavoro, tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie: 

 
 
BANCA: _______________________________________ 

 
INDIRIZZO AGENZIA (Città, via, n. civico, CAP): _________________________________________ 
 
CONTO INTESTATO A (INDICARE L’ESATTA INTESTAZIONE DEL CONTO): 

 

_______________________________________________________ 

 
1   Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, il modulo di domanda potrà essere sottoscritto con firma autografa dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa, allegando copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore. Il modulo andrà 
acquisito tramite scansione e allegato nel sistema Webtelemaco con firma digitale valida dell’intermediario. 
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CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori) 

PAESE CIN 

EUROPA 
CI
N 

ABI CAB NUMERO CONTO 

                           

 
Il contributo verrà liquidato con apposito provvedimento dirigenziale, al netto dell’imposta di bollo per un 
importo pari a 2,00 euro, dovuta per contributi di importo superiore a 77,47 euro come prevista dal D.P.R. n. 

642/1972. 
 

ALLEGA 
 

L’ulteriore documentazione richiamata nell’art.8 del Bando: 

- copia delle fatture dei servizi di formazione per i quali si richiede il contributo;  
- dichiarazione di conformità all’originale delle copie delle fatture; 
- copia del/i documento/i comprovante/i l’avvenuto pagamento del servizio; 
- eventuale modulo di procura ad intermediario incaricato (in caso di modifica rispetto a eventuale modulo 

presentato in sede di domanda del contributo). 
 
 

Eventuali segnalazioni come da art. 8 del bando punto 2. III. lettera b) 

 
FIRMA2 

 
______________________________________ 

 
 
 
 
 

  

 
2 IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON: 

 
1) FIRMA AUTOGRAFA del titolare/legale rappresentante dell’impresa, corredato da un documento d’identità valido del sotto-

scrittore. In questo caso il modulo, per essere acquisito dal sistema Webtelemaco, dovrà inoltre avere apposta la firma digi-
tale dell’intermediario incaricato; 

 
OPPURE 

 
2) FIRMA DIGITALE del titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti 

ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.  

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei 

presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione 

di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità 

comprendono: 

le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; 

l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, 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 saranno forniti alla Camera 

di commercio per le finalità precedentemente indicate. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto 

indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio “Orientamento al lavoro e alle professioni” della Camera di 

commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa 

e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il 

loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.  

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno 

trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al 

sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e 

liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati.  

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e 

sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro 

soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.  

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni+ 1 

anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli 

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, 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: 

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 

conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 

riceverne comunicazione intelligibile; 

ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi 

compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it con idonea 

comunicazione;  

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino con sede legale in via Carlo Alberto 16 10123 Torino, tel 01157161, 

pec protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it , la quale ha designato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l’Unione 

Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC), contattabile al seguente indirizzo e-mail rpd1@pie.camcom.it  
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