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ALLA C.C.I.A.A DI FROSINONE LATINA 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa _________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via/piazza ___________________________________ n._____, città 

_______________________________________ provincia ______ CAP _______, Codice Fiscale 

_______________________________ Partita IVA ________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

con riferimento alla domanda di partecipazione al  

“Bando per la concessione di contributi a sostegno delle mamme imprenditrici” 

A. di    conferire    al    Sig.  _ 

procura speciale per la trasmissione telematica della domanda relativa al “Bando per la concessione di 
contributi a sostegno delle mamme imprenditrici” e la gestione di tutte le successive comunicazioni con la 

Camera di Commercio Frosinone Latina con le modalità di cui all’articolo 9 del Bando. 

B. di attestare ‐ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità 

penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ‐ la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati: 

 agli atti dell’impresa, 

oppure 

 presso l’intermediario. 

C. di eleggere domicilio, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti alla domanda di contributo presso 

l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto intermediario che provvede alla trasmissione via PEC, 

a cui viene conferita la facoltà di gestione di tutte le successive comunicazioni secondo le modalità previste 

nel Bando; 

D. di aver preso visione dell'informativa in tema di trattamento dei dati personali in calce al presente modello. 
 

 

  ,     
 

Firma autografa 
Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa 

 

 
 

 
 
 

 
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del titolare/legale rappresentante dell’impresa 
succitata. 
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Parte riservata al Procuratore Speciale 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
 

nato/a ____________________________________________ (____), il ________________________ 

 

indirizzo PEC________________________________________________________________________ 

 

in qualità di procuratore speciale, il quale sottoscrive la copia informatica del presente documento, consapevole 

delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 ai sensi dell’art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza 

del soggetto che ha apposto la propria firma nel presente documento; 

 che le copie anche informatiche dei documenti allegati alla domanda di agevolazione corrispondono ai 

documenti consegnatigli per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata domanda; 

 di acconsentire a eventuali verifiche e accertamenti da parte del soggetto gestore, per quanto riguarda in 

particolare la documentazione afferente al Bando di cui trattasi; 

 

 di aver preso visione dell'informativa in tema di trattamento dei dati personali in calce al presente modello. 

 

 Dichiara inoltre di autorizzare espressamente la Camera di Commercio Frosinone Latina al trattamento dei 

propri dati forniti per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio, (scelta 

facoltativa: barrare la casella solo nel caso in cui si intenda prestare il consenso al trattamento dei dati anche per tale 

finalità). 

 

 

 

  ,   
 
 

Firma Digitale 
Procuratore Speciale (Intermediario) 
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 

1. 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 I.A.A. di Frosinone‐Latina (di seguito indicata come Camera di Commercio o Titolare), con sede legale in Latina, Via Umberto I n.80, tel 

0773/6721, email cciaa@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti ai fini della 

presentazione e gestione della domanda di contributo saranno trattati nel rispetto del suddetto Regolamento e del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), 

come modificato dal D.Lgs. n.101/2018).  

2. Finalità di 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, ex art.6, par.1, lett. C, del GDPR) di cui all’art.1 del presente bando. Tali finalità riguardano la 

gestione completa delle domande ‐ comprese l’istruttoria e le verifiche sulle dichiarazioni rese ‐ 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. I dati forniti potranno 

altresì essere trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Inoltre, il trattamento dei dati è basato sul consenso dell’interessato espresso per l’invio di 

comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.  

3. Obbligatorietà di conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento 

delle attività previste dal presente bando, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e della corretta gestione amministrativa 

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

comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.  

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno 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 i principi di 

correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di 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 degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33. Nello specifico, con riferimento a tale 

ultimo adempimento, i soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati 

identificativi e dell’importo del contributo concesso. Inoltre, i dati dei soggetti beneficiari richiesti dal presente bando e nel modello di domanda saranno 

trattati ai sensi dell’art.14 della legge 29 luglio 2015, n.115, per l’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della verifica del rispetto del de 

minimis. Resta fermo l’obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria ogni qualvolta venga inoltrata specifica richiesta al 

riguardo.  

5. 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. Per i dati acquisiti in modalità informatica attraverso software gestiti dalla società InfoCamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in tal senso predisposte 

dalla società medesima, nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole categorie di dati.  

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli artt.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) rivolgendosi al Titolare ovvero 

al Responsabile per la protezione dei dati; 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 nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi 

giudiziarie a norma dell'art.79 del GDPR.  

7. Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) ai sensi degli artt.37 e ss del Regolamento UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile agli indirizzi PEC rpd‐

privacy@lt.legalmail.camcom.it e rpd‐privacy@fr.legalmail.camcom.it. 
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