INNOVAZIONE SOSTENIBILE E COMPETITIVITA’
Modulo per la selezione di n.10 imprese di Roma e provincia riservata alle imprese che abbiano
sviluppato prodotti e servizi per l’innovazione sostenibile.
Da restituire entro mercoledì 27 marzo 2019 a fiereemostre@rm.legalmail.camcom.it
Denominazione dell’impresa
C.F.

P.I.
Sede Legale
Indirizzo
città
telefono
email

N. Rea

Prov.
fax

Sede Operativa (se diversa da quella legale)
Indirizzo
città
telefono
email

Prov.
fax

Anno di
Fondazione
Sito web
Blog
App

Presentazione dell’impresa

Breve presentazione dell’impresa, con particolare riferimento alla specifica dei
prodotti o servizi innovativi offerti

Prodotti/Servizi Offerti

Descrizione puntuale dell’offerta innovativa
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Partner

Accordi di partnership con altre imprese, università, centri di ricerca,
associazioni o enti pubblici: indicare denominazione sociale e dati identificativi
dell’impresa con la quale sono stati stretti rapporti di partnership nonché la
natura della partnership stessa

Finanziamenti

Eventuale utilizzo di fondi pubblici (specificare quali) o investimenti privati per
l’avvio o lo sviluppo dell’attività o di particolari prodotti o servizi innovativi

Standard e certificazioni di sostenibilità

Certificazioni ISO di gestione ambientale, sistemi di
gestione dell’energia, sistemi di gestione della
Responsabilità Sociale, di gestione della sicurezza e salute
dei lavoratori

Premi o riconoscimenti ottenuti per la propria attività

Stampa

Allegare articoli rassegna stampa
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INDICARE
Motivo principale che identifica
l’impresa/progetto/iniziativa/attività
come innovativa e di avanguardia
massimo 1500 caratteri

Luogo, data

(specificare i seguenti aspetti: ambito territoriale, originalità
dell’innovazione, vantaggio economico per l’impresa, ambito di
innovazione, impatto sul territorio eventuale coinvolgimento di altre
imprese della filiera turistica)

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante

(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL FIRMATARIO - INDISPENSABILE)
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 Consigli o
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 Industria ed Artigianato di Roma (di seguito anche “CCIAA”)
intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della presente
domanda.
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Roma con sede legale in Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma, C.F. 80099790588 P.I. 01240741007, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo email: dpo@rm.camcom.it
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per l’ammissione alla selezione
delle imprese per la manifestazione Forum PA. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di concorrere alla
selezione.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei
suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno ogget to di
comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta
al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da
soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti la presente
selezione cessa decorsi 10 anni dalla realizzazione dell’iniziativa. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione
documentale previsti dalla legge.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative
nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
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 ste ssi (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 fiereemostre@rm.legalmail.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.
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