Richiesta per la concessione di contributo per
Progetti in materia “Formazione e Lavoro” – Anno 2020

DATI DEL RICHIEDENTE

Denominazione: ______________________________________________________
Natura giuridica ______________________________________________________
Codice fiscale: _______________________________________________________
Partita IVA (eventuale): __________________Numero REA (eventuale): ____________
Indirizzo: ___________________________________________________________
CAP: ______________Comune: __________________________________________
PEC: _______________________________________________________________
Legale rappresentante: ________________________________________________
nato a ___________________________________________il _________________
Codice fiscale legale rappresentante: _____________________________________
Referente per la richiesta di contributo : __________________________________
Email: ____________________________________ Telefono: _________________
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto ____________________________________________________

Ambiti di intervento (art. 2 del bando)
ORIENTAMENTO STUDENTI
SUPPORTO DOCENTI
SENSIBILIZZAZIONE ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÁ
Obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere e benefici attesi dalla realizzazione
dell'iniziativa
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Descrizione delle attività progettuali e destinatari
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Individuazione del cronoprogramma delle attività, con specificazione della data di
inizio e di fine progetto

Illustrazione delle metodologie e degli strumenti adottati

Elementi di novità/innovatività del progetto
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Caratteristiche di replicabilità/scalabilità

Eventuale continuità con progetti già in precedenza avviati

Visibilità garantita alla Camera di commercio di Torino in caso di finanziamento del
progetto
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BILANCIO PREVENTIVO ANALITICO DEL PROGETTO
Tipologia spesa

Importi

COSTI ESTERNI riferiti al progetto
Affitti, noleggi, canoni per l'uso di beni
strumentali, strettamente riconducibili
alla realizzazione del progetto. Sono
escluse spese generiche

€

Tipologia entrata
Eventuali ricavi e/o
altre fonti esterne di
finanziamento
Cofinanziamento del
richiedente

€

TOTALE ENTRATE

€
€

Acquisto materiali di consumo per il
progetto

€
€

Ristorazione e ospitalità

€

Viaggi e trasporti
Acquisto di altri servizi
Compensi per lavoratori
contrattualizzati per lo svolgimento di
mansioni connesse alla realizzazione
dell'iniziativa
Pagamento a terzi di diritti, royalties e
similari
Tasse, tributi, oneri di concessione,
assicurazioni
e simili, strettamente connessi al
progetto

€
€

€

€

Altre spese
TOTALE COSTI ESTERNI
COSTI INTERNI riferiti al progetto

€

Spese di personale e quanto indicato
all’art. 8 comma a) del Bando

€

TOTALE SPESE

€

Contributo richiesto
alla Camera di
commercio di Torino
(massimo 80% del
"Totale spese"):

€

Gli importi del presente bando sono al
Netto di IVA

€

€

Promozione e pubblicità

TOTALE GENERALE
a pareggio

Importi

Lordo di IVA

TOTALE GENERALE
a pareggio

€
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ALLEGATI (pena l'inammissibilità della richiesta):
1) Statuto del soggetto richiedente (ad eccezione delle Associazioni presenti nel
Consiglio Camerale e gli Enti pubblici)
2) Modulo L. 122/2010 debitamente compilato e firmato
Preso atto di quanto definito nel Bando per la concessione di contributi1 per Progetti
in materia “Formazione e Lavoro” – Anno 2020, approvato con deliberazione di Giunta
camerale del 10/11/2020, circa l'eventuale controllo successivo con accesso ai
documenti contabili, nelle forme di cui all'art.10 del suddetto Bando.

Data
FIRMA2
____________________________

A norma dell'art. 316 ter c.p., l'indebito conseguimento di contributi concessi dallo Stato o da altri enti pubblici mediante
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di
informazioni dovute, costituisce reato ed è sanzionato con le pene previste dalla disposizione sopracitata;
2
IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON:
1

a)

FIRMA AUTOGRAFA del legale rappresentante, corredato da un documento d’identità valido del sottoscrittore
OPPURE

b)

FIRMA DIGITALE del legale rappresentante ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.
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Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio.
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;
- l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.
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 5 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;
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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
-

