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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO 

cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

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  ______________  REA n. _________  

con sede in via/piazza  ____________________________________________________  n.  _______  

città ________________________________ provincia __________________________ CAP  _______  

tel. _________________ e – mail _________________________PEC ___________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare al progetto “Stay Export” di cui all’Avviso approvato con Determinazione del Dirigente 

Area Promozione e Sviluppo Economico n. 025/2021 del 17 settembre 

A tal fine 

 

DICHIARA 

 

 di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale 

della Camera di commercio di Pistoia-Prato; 

 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

 di indicare il seguente indirizzo PEC_____________________________________________, presso il 

quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le 

comunicazioni successive all’invio della domanda. 

 Di essersi profilata sul sito di sostegnoexport.it  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

con riferimento all’Avviso in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 

 di essere una microimpresa, o piccola impresa o media impresa1 come definite dall’Allegato I al 

                                                 
1 Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 
persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa 
è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e il cui fatturato o totale di bilancio non superi 
i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui 
fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro. 
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Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, avente sede legale e/o unità locali nelle 

province di Pistoia o Prato; 

 di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

 che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non 

sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’articolo 67 D.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati 

nell’articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

INVIO DI COMUNICAZIONI SULLE ATTIVITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali – D.lgs. 196/2003 e smi e 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) altresì dichiara: 

 

 di dare il consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni istituzionali, di 

promozione sulle attività (contributi, servizi e iniziative) della Camera di commercio. L'invio di tali 

informazioni può avvenire o tramite newsletter camerale oppure tramite specifiche 

comunicazioni; 

E-mail dove si vuole ricevere le comunicazioni istituzionali:___________________________________ 

oppure 

 di non dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni istituzionali, di 

promozione sulle attività (contributi, servizi e iniziative) della Camera di commercio. L'invio 

 

 

Firma richiedente 

 

 ___________________________________________________  

 

 
In caso di firma autografa (e non digitale), è necessario allegare copia, in corso di validità, del documento di 
identità del firmatario 
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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 

Europeo 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 di PISTOIA-PRATO intende informarla sulle modalità del 

trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della manifestazione di interesse. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri cui è investito il titolare del trattamento (Art. 2 par. 1 lett. e) R.G.D.P..) che si inquadra 

tra le funzioni istituzionali delle Camere di Commercio di cui all’art. 2 comma 2 della legge 580/1993, con riferimento alle 

iniziative di internazionalizzazione. I dati trattati saranno quelli i forniti all’atto dell’invio della manifestazione di interesse e il 

trattamento dei dati è finalizzato agli scopi previsti dall’Avviso e per l’invio di comunicazioni e informative connesse. 

Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse, 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 

eventualmente 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 presente Avviso. Il loro mancato conferimento comporta 

l'impossibilita di partecipare al programma oggetto dell’Avviso stesso. 

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

trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale 

appositamente incaricate e nominate 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, 

ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

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

anno ulteriore in attesa di distruzione periodica. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti 

dalla legge. 

Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 

16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove 

compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al 

trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ptpo.camcom.it con idonea comunicazione;  

c) 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 CCIAA di 

PISTOIA-PRATO con sede legale in via del Romito 71 – 59100 Prato, Tel. 0574/61261 Sede Distaccata Corso Silvano Fedi 36 – 

51100 Pistoia Tel 0573/99141 mail: segreteria@ptpo.camcom.it  PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it, la quale ha designato la 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail privacy@ptpo.camcom.it 


