
Partecipazione alla manifestazione 

“MyPlant & Garden”- Milano,  22-24 febbraio 2023

Aziende del Florovivaismo

SCHEDA DI ADESIONE
Da restituire debitamente compilata entro il 12 gennaio 2023

via pec: promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it

DATI IMPRESA

Ragione Sociale

P.IVA / N. REA

Indirizzo /CAP / PROV

Referente per la manifestazione (cell.)

Telefono /Fax

Indirizzo e-mail

Sito web

CATEGORIE

Si prega di voler indicare la categoria di appartenenza della vostra azienda:

◻ Piante in vaso da interno ed in piena aria
◻Prodotti per giardino (es. bulbi, sementi,

terriccio, concimi)

◻ Fiori e fronde recise ◻Alberi ed Arbusti (compresi grandi esemplari

e d   i     tipo mediterraneo)

Altro (specificare):

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il/la sottoscritto/a   
Nato/a           a     il  
residente in           Cap     via  
C.F.

IN QUALITÀ DI  TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Ragione sociale/denominazione         
con sede in           Via  
iscritta al Registro Imprese di Frosinone Latina n. REA   
C.F. impresa P.IVA impresa

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle responsabilità penali
a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti
dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti dall’ammissione all’iniziativa,



DICHIARA

– di voler partecipare all’iniziativa in oggetto;

– di accettare senza riserve le condizioni generali di partecipazione di seguito elencate:

1) Le imprese devono avere sede produttiva nelle province di Frosinone e Latina, essere regolarmente iscritte al
Registro Imprese della Camera di Commercio Frosinone Latina, aver regolarmente effettuato la dichiarazione di
attività ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Il mancato rispetto di tali condizioni esclude la
ditta o società dalla partecipazione all’iniziativa;  in  particolare,  se  dall'istruttoria  delle  domande  dovesse
emergere una situazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale e/o nella dichiarazione di attività, la
Camera di Commercio ne darà informazione all’impresa chiedendo alla stessa di regolarizzarsi entro e non oltre
7 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la non ammissibilità della domanda;

2) L'ammissione delle aziende è subordinata alla verifica dei requisiti da parte dell’ufficio camerale competente
nel rispetto dell’ordine cronologico  di  arrivo  delle richieste,  tenendo conto che l'assegnazione degli  stand,
previsto  alla prima riunione utile indetta dagli  uffici  camerali,  rispetterà  l'ordine cronologico di arrivo delle
domande;

3) La Camera di Commercio Frosinone Latina assicurerà alle imprese partecipanti uno spazio preallestito di circa
12,80 mq (dotato di moquette,  pareti  divisorie,  allaccio  elettrico,  illuminazione, sgabuzzino, grafica e set  di
mobili standard, cioè tavolino rotondo, 2 sedie, gettacarte e appendiabiti), la quota di iscrizione, la quota co-
espositore,  la quota relativa alle misure di sicurezza,  la presenza sul catalogo ufficiale online e sul depliant
distribuito  ai  visitatori,  n.2  tessere  espositore  valide  per  i  giorni  della  manifestazione,  200  biglietti  invito
elettronici, pulizia giornaliera dello stand;

4) Sono a carico dell’impresa le spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio rappresentante, il costo relativo al
trasporto delle merci in fiera e loro rientro, gli arredi speciali;

5) L'impresa si impegna a rilasciare, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di € 516,00, mediante
assegno, che sarà restituita al termine della manifestazione, fatte salve le circostanze espressamente previste
dal vigente Regolamento camerale per la partecipazione a fiere e missioni in Italia e all'estero da parte delle
aziende in cui potrà essere trattenuta dalla Camera di Commercio Frosinone Latina. Tale assegno dovrà essere
consegnato, al più tardi, nel corso della prima riunione operativa indetta dagli uffici camerali, durante la quale
avverrà anche l'assegnazione degli stand secondo i principi di cui al punto 2;

6) Nel corso dell’iniziativa possono essere presentati esclusivamente prodotti di propria produzione. In caso di
Consorzi/Associazioni possono essere presentati esclusivamente i prodotti dei propri consorziati/associati;

7) Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e cose
durante la manifestazione, incluso il periodo di allestimento e disallestimento;

8) La ditta o società partecipante si impegna ad essere presente con un proprio rappresentante per tutta la durata
della manifestazione, incluso il periodo di allestimento e disallestimento;

9) In caso di rinuncia ingiustificata, la ditta o società sarà esclusa da tutte le future iniziative promozionali della
Camera di Commercio Frosinone Latina;

10) La  Camera  di  Commercio  Frosinone  Latina  si  riserva  la  possibilità  di  annullare  in  qualsiasi  momento  la
partecipazione all’iniziativa, qualora  le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o
società ad indennità o risarcimenti;

11) L'impresa ammessa non può partecipare alla stessa manifestazione con un proprio stand autonomo e/o con
altre organizzazioni;

12) Sarà facoltà della Camera di Commercio decidere di  assicurare la partecipazione all'evento fieristico anche
qualora  il  numero  delle  imprese  richiedenti  risulti  inferiore  a  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento
camerale in materia;

– che la società non è soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali e che il titolare o i soci della ditta non sono
sottoposti a procedimenti penali o a condanne penali per frodi e/o sofisticazioni;

– di essere a conoscenza del fatto che la partecipazione fieristica con spazio dedicato è beneficio concesso in regime “de

minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in base al quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
accordati  ad  un’impresa  unica  non può superare  200.000  euro (100.000  nel  settore  trasporto di  merci  su  strada)
nell’arco di tre esercizi  finanziari e che, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n.115, del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle
agevolazioni  concesse  verranno  conseguentemente  inseriti  nel  suddetto  Registro  compatibilmente  con  la  misura
massima prevista  dal citato Regolamento (che qualora superata comporterà  l’esclusione totale dall’aiuto richiesto,
come previsto dall’art.3, paragrafo 7, dello stesso Regolamento) ;

A tal fine pertanto dichiara:
 che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ____________ e termina il _____________

– di essere a conoscenza che qualora l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a
un'impresa unica superi  il  massimale previsto nell'arco di tre esercizi  finanziari,  dovrà essere revocato interamente
l'aiuto che ha portato al  superamento di  detta soglia e non solo  la parte eccedente tale soglia (art.3 par.7 reg CE
n.1407/2013);



-  ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei

propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa allegata al presente modulo,
che dichiara di aver letto ed accettato;

□ Dichiara inoltre di espressamente autorizzare la Camera di Commercio Frosinone LaJna al traKamento dei propri daJ
forniti per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio, quali ad esempio seminari
formativi/informativi, iniziative di promozione del tessuto economico del territorio, analisi statistiche (scelta facoltativa:
barrare la casella solo nel caso in cui si intenda prestare il consenso al trattamento dei dati anche per tale finalità).

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili

dall’ufficio,  non costituenti  falsità,  oppure sia  incompleta, il  funzionario competente a ricevere la documentazione ne

potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. Qualora, da un controllo successivo,

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Data:                                       

Timbro e firma del Legale Rappresentante:                                                           

                                 

                (Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)



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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