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Avviso p:r "lnnovation Lab" Coaching Event del progetto ReTIC 
CUP: C34816000130006 

Il progetto RETJC 
• La CCIAA Riviere di Liguria nell'ambito della propria mission istituzionale partecipa al progetto RETIC, 

cofinanziato dal Programma di Cooperazione Italia- Francia Marittimo 2014-2020, che prevede la creazione 
di una Rete transfrontaliera denominata "RETIC" tra soggetti specializzati nei servizi di pre-incubazione e 
incubazione (compresi i servizi di posi-incubazione) di nuove imprese nel settore ICT, applicato alle filiere di 
nautica, turismo ed energia. Compongono il partenariato del progetto RETte, Lucca lntec (capofila), Promo 
PA Fondazione di Lucca, CCIAA Riviere di Liguria, Fondazione ISI di Pisa, Navigo Sardegna e la Chambre 
de Commerce et d'Industrie Nice-Còte d'Azur. 

Considerato: 
• Che con delibera n. 8 del 30/03/2016 la Giunta dell'allora Camera di Commercio della Spezia aveva ratificato 

la determinazione del Presidente con cui era stata approvata la sottoscrizione del progetto RETIC avente 
come scopo la creazione di una rete transfrontaliera tra soggetti specializzati nei servizi di pre-incubazione e 
incubazione di nuove imprese nel settore TIC applicato alle filiere di nautica, turismo ed energia; 

• Che con riferimento alle decisioni adottate dal Comitato di Sorveglianza (CdS) il 29 agosto 2016, con 
decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9405 del 09/09/2016, e con decreto n. 13582 del 08/11/2015 
è stato assunto a favore del progetto RETIC il relativo impegno di spesa; 

• Che con determinazione del Presidente n. 21 del 24/11/2016 sono state approvate le modifiche di budget del 
progetto anche al fine di permettere a codesta Camera di Commercio di avvalersi della consulenza della 
propria Azienda Speciale per l'espletamento di alcune attività del progetto; 

• Che l'Azienda Speciale ha già coordinato per l'allora Camera di Commercio della Spezia progetti comunitari 
ed ha avviato tutte le relazioni e partecipato attivamente alla progettazione che ha reso possibile l'entrata 
della Camera di Commercio Riviere di Liguria nel partenariato e l'ammissione a finanziamento del progetto; 

• Che l'Azienda Speciale ha firmato apposita convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, nell'ambito 
degli obiettivi istituzionali al fine di regolare attività di interesse comune, precipuamente individuate dal 
Progetto RETIC; 

• Che la convenzione firmata delega Blue Hub alla realizzazione di lnnovation Lab. 
• Che in data 18 Giugno u.s. è stata realizzata una webconference esplicativa in merito alle attività del 

progetto Re TIC al fine di informare il territorio di competenza della CCIAA Riviere di Liguria delle azioni che 
si sarebbero implementate; 

• Che in data 24 Novembre 2019 si è realizzato un Coaching Event alla Spezia diversamente da quanto 
previsto dalla precedente programmazione che vedeva la realizzazione del Coaching Event ad Imperia; la 
variazione della localizzazione era data dalla persistenza di uno stato di allerta meteo (evento imprevedibile 
ai tempi della programmazione); 

• Che in data 24 Novembre 2019 si è realizzato un Coaching Event alla Spezia anche sulla base del fatto che 
si doveva - in concomitanza - procedere alla premiazione di 6 idee presentate da potenziali imprenditori 
spazzini (in assenza di partecipanti del contesto territoriale savonese e del contesto territoriale imperiese) e 
sulla base del fatto che si aveva l'esigenza di fare coincidere la premiazione dei vincitori con il Coaching 
Event destinato al supporto dell'intraprendenza; 

• Che in data 24 Novembre 2019 si è realizzato un Coaching Event alla Spezia anche sulla base del fatto 
persisteva una situazione territoriale della viabilità data dall'ex Ponte Morandi alla luce anche delle condizioni 
meteo. 

• Che il territorio di Imperia, individuato in precedenza come location per il Coaching Event, risulta ad oggi 
avere ospitato un numero di eventi inferiori a quelli preventivati in sede di organizzazione delle iniziative a 
supporto dell'imprenditorialità; 

• Che è interesse della CCIAA Riviere di Liguria operare sul proprio territorio di competenza con visione 
equanime; 

• Che è persistente l'interesse di alcuni soggetti nel territorio di Imperia in merito all'iniziativa in oggetto; 
• Che ad oggi - in fase di chiusura di progetto - si evidenziano alcune economie di spesa nelle poste di 

budget di progetto che possono portare a prevedere il recupero dell'iniziativa a suo tempo preventivata per il 
territorio di Imperia; 

• Che si ravvisa a questo punto l'urgenza di porre in atto un'iniziativa di Coaching nel contesto territoriale di 
Imperia; 

• Che si è data comunicazione dell'esigenza al capofila dei progetto Retic; 
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ART. 1 - Finalità dell'Avviso 
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Tra le attività del progetto RETIC rientra l'organizzazione di lnnovation Lab, intesi come percorsi tematici formativi o 
informativi, semplici o complessi, in quanto risultano dalla combinazione di diverse tipologie di modelli da adattare e 
personalizzare a seconda dell'occasione e della finalità che si vuole perseguire. Si possono configurare non solo 
come occasioni di formazione, informazione ed approfondimento, ma anche come occasione di incontro e confronto 
tra i partecipanti. 

E' indetta una selezione pubblica per l'organizzazione di n. 1 lnnovation Lab con oggetto una sessione di Coaching 
motivazionale orientata a indirizzare/sviluppare la predisposizione all'intraprendenza. 
L'iniziativa dovrà essere impostata sui canoni della comunicazione efficace. 
L'avviso riguarda una procedura comparativa, per titoli, e con colloquio per l'affidamento di un incarico di lavoro 
autonomo l prestazione di servizi. L'incarico dovrà avere ad oggetto la seguente attività: 
gestione/realizzazione di un intervento formativo della durata di almeno 4 ore (da suddividersi in almeno 2 moduli 
consecutivi separati da un intervallo) volto a sostenere la crescita professionale entro percorsi di sviluppo di 
attitudine all'intraprendenza/sviluppo del potenziale. 
La prestazione comprende anche la fornitura di materiali documentali ai partecipanti. 
Si specifica che la prestazione sarà finanziata a valere sui fondi strutturali del Programma Italia Francia Marittimo e 
quindi non è prevista la possibilità di attuare iniziative pubblicitarie nell'ambito dell'intervento. 

L'incarico l la prestazione dovrà essere 
ad Imperia. 

Art. 2 Requisiti per l'ammissione 

svolta nella giornata del 21 Febbraio 2019 p.v. 

l requisiti di ammissione alla presente valutazione comparativa sono l seguenti e si riferiscono alla persona fisica 
che realizzerà l'intervento di cui al presente Avviso: 

1. titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale o specialistica (nuovo 
ordinamento); 
2. esperienze e competenze professionali qualificate pluriennali (almeno 5 anni) maturate in organizzazioni 
di natura pubblica o privata, pertinenti all'oggetto dell'incarico; 
3. esperienze e competenze maturate in esperienze professionali con gruppi di lavoro a numerosità elevata; 
4. non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali pendenti tali da determinare 
situazioni di incompatibilità con l'incarico da espletare; 
5. adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadini stranieri. 

l candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare unitamente alla domanda di 
ammissione copia del certificato di laurea e dell'elenco degli esami sostenuti, corredati da una traduzione in lingua 
italiana o inglese, a cura e sotto la responsabilità del candidato. Sarà compito della Commissione dichiarare 
l'equipollenza dei titoli posseduti, ai soli fini della partecipazione alla presente selezione. 
l requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta l'esclusione della 
candidatura dalla procedura di selezione. Il candidato escluso sarà avvisato tramite email. 

l soggetti tenuti al versamento del Diritto Annuale alla CCIAA dovranno essere in regola con il versamento del 
diritto annuale alla CCIAA Riviere di Liguria. 

Art. 3 Ammissione e modalità di selezione 
La selezione, che sarà svolta da una commissione, avverrà sulla base della valutazione dei titoli e di un colloquio 
realizzato per tramite di contatto Skype in data che verrà comunicata via ma il agli interessati. 
l candidati esclusi dalla procedura saranno avvisati tramite mail. 
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura. 

l titoli potranno essere presentati in originale, con apposita certificazione, oppure tramite dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio o autocertificazione contenuta nel curriculum professionale. 

Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto prima dello svolgimento del colloquio. 

2 



lnterreg Il 
MARITTIMO-Il FR-MARITIME 

Q <!1 inçvbozkm~ PN nuo.-e improc TIC ~ ""''""'(""''""'dd,;,.,,, 
Rés~au tranl(n;nto',u du s)'·llfme 

d'iix:ubation de not~~t!!ts enlrfjlfises TIC 

Il punteggio finale complessivo (max 100 punti) sarà dato dalla somma di: 
- punteggio conseguito nel colloquio (max 30 punti); 
- punteggio riportato per i titoli di studio (max 30 punti). 
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- punteggio per esperienze e competenze maturate in esperienze professionali con gruppi di lavoro a numerosità 
elevata pari a più di 400 persone (max 40 punti). 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità da mancata o tardiva comunicazione di notifica del 
cambiamento dell'indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

ART. 4 - Riferimenti normativi e importo delle prestazioni 
Per quanto attiene l'intervento, lo stesso è erogato In base alle disponibilità previste dal progetto RETIC, in base al 
regolamento di ammissibilità delle spese, nel rispetto di quanto previsto dal "Manuale per la presentazione delle 
candidature e la gestione dei progetti' del Programma lnterreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020 (l Avviso). 
Il compenso previsto per l'attività di organizzazione dell'lnnovation Lab è di € 3.000 lva Esclusa. 
l soggetti tenuti al versamento del Diritto Annuale alla CCIAA dovranno essere in regola con il versamento del 
diritto annuale alla CCIAA Riviere di Liguria. 

ART, 5 - Presentazione delle domande 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo schema di 
cui all'allegato A al presente Avviso dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso, debitamente sottoscritta. 
unitamente curriculum e a fotocopia del documento di identità, pena esclusione della candidatura, della 
persona che sottoscriverà la domanda. 

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 12,00 del giorno 15 
Febbraio 2019. 
Il plico potrà essere consegnato a rnano dal lunedl al venerdl dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la 
reception della CCIAA Riviere di Liguria, Piazza Europa 16- La Spezia oppure essere inviato a mezzo del 
servizio postale con raccomandata a Blue Hub, Piazza Europa 16, -19122 La Spezia. Non fa fede la data del 
timbro postale. 

La documentazione potrà altresl essere inoltrata da pec del candidato (rilasciata a nome e identità dello 
stesso), alla pec di Blue Hub, bluehubcert@legalmail.it. 
Alla pec dovranno essere allegati domanda di cui all'Allegato A debitamente firmata e scansionata, il 
curriculum e copia del documento di identità. 
In alternativa, alla pec potranno essere allegati domanda di cui all'allegato A e curriculum sottoscritti 
digitalmente, con certificato in corso di validità. La documentazione dovrà pervenire alla pec di Blue Hub entro 
lo stesso giorno e lo stesso orario indicati come termine per la consegna di plico cartaceo. 

Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura "ReTIC_Innovation Lab. Selezione pubblica 
per il conferimento di incarico l prestazione di servizi". 

Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di Blue Hub, entro 
la data sopra riportata. Blue Hub non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi del servizio postale. 
l soli soggetti beneficiari che avranno ricevuto da Blue Hub la comunicazione del provvedimento di ammissione 
alle opportunità offerte dal bando dovranno inviare a pena di esclusione, entro i termini e con le modalità che 
verranno comunicate, il documento di accettazione dell'esito della valutazione e delle opportunità offerte dal bando 
firmata. 
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione della domanda, della documentazione e degli allegati sono stabiliti 
a pena di esclusione. Eventuali domande presentate oltre i termini di cui sopra non potranno essere accolte. 
Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Blue Hub esclusivamente per 
l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile. l proponenti 
dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Blue Hub, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione 
ritenuti necessari al fine dell'istruttoria. 

ART. 6- Istruttoria di valutazione delle domande e ammissione alle opportunità offerte dal bando 
La selezione delle domande avverrà tramite una procedura valutativa a graduatoria sulla base della sussistenza 
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delle condizioni di ammissibilità di seguito esplicitate. Sarà inoltre realizzato un colloquio con modalità Skype. 

Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
Pervenute entro data e ora indicata nel presente bando; 
Presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
Corredate da copia del documento di identità. 
La selezione awerrà attraverso valutazione e colloquio Skype. 
L'istruttoria e valutazione di merito delle domande ritenute formalmente ammissibili, verrà condotta da una 
Commissione interna di valutazione. Il curriculum descrittivo rappresenta lo strumento fondamentale per presentare 
tutti gli aspetti rilevantilinnovativi che il proponente intende porre in essere, e al contempo sintetizza le informazioni 
utili per una sua valutazione di merito. 

ART. 7 - Obblighi dei beneficiari 
l soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza dai benefici del bando, a inviare entro i termini e con le 
modalità che verranno comunicate gli eventuali documenti richiesti; 
ultimare l'iniziativa entro Il termine previsto dal bando; rispettare tutte le condizioni previste dal bando; fornire, nei 
tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni 
eventualmente richieste; 
consentire monitoraggi e controlli sullo stato di avanzamento delle attività di lnnovation Lab; 
informare tempestivamente BlueHub in merito alle eventuali soprawenute cause che possano comportare 
l'impossibilità di adempiere alla prestazione. 

Fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario si obbliga a fornire a 
Blue Hub tutte le informazioni aggiuntive inerenti lo svolgimento delle attività, da questo ritenute necessarie. Tali 
informazioni dovranno essere inviate a Blue Hub entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. 

ART. 8 - Rinuncia e revoca delle opportunità offerte dal bando 
l destinatari delle opportunità sono obbligati, nel caso di rinuncia, a darne comunicazione scritta a BlueHub. Le 
domande da parte dei soggetti proponenti si intenderanno decadute e/o le eventuali opportunità concesse ai 
soggetti beneficiari saranno sottoposte a revoca nei seguenti casi: 
qualora, nel caso di richiesta da parte di Blue Hub di documentazione integrativa necessaria al proseguimento 
dell'istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, i soggetti beneficiari non ottemperino all'invio, di tutto 
quanto richiesto entro i termini stabiliti nella richiesta stessa; 
qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per l'ottenimento delle 
opportunità offerte dal presente bando; 
non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego nella Pubblica Amministrazione. 

ART. 9 - Cause di Esclusione 
Sono escluse dalla partecipazione alle opportunità del presente Bando: 
le proposte provenienti da soggetti che non rispettano i requisiti previsti dall'art. 2; le proposte incomplete, ricevute 
dopo il termine di ricevimento, inviate con modalità differenti rispetto a quelle previste dall'art. 5 del bando, non 
conformi alle prescrizioni formali stabilite dal presente bando. 
i soggetti beneficiari che non inviano a BlueHub- entro i termini che verranno comunicati, l'accettazione dell'esito 
della valutazione e delle opportunità offerte dal bando; 
i soggetti beneficiari che non inviano a Blue Hub entro i termini che verranno comunicati la domanda di 
partecipazione in originale debitamente firmala. 

ART. 1 O - Tutela della privacy e confidenzialità 
La CCIAA Riviere di Liguria/Stati ReTIC/Biue Hub/Comuni/Enli aderenti all'iniziativa ai sensi degli articoli 13, 
paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR- Regolamento UE 2016/679 informano di quanto segue. 
Finalità del trattamento: i dali saranno utilizzati ai fini della organizzazione dell'iniziativa in oggetto. La mancata 
fornitura anche parziale dei dali comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede 
nello svolgimento di una procedura/servizio a fronte di richiesta dell'interessato. 
l dali potranno essere comunicali e trattati sotto la responsabilità del titolare ai partner del progetto Relic e alle 
autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato, e agli enti che 
collaborano all'iniziativa. Non è previsto trasferimento dali personali all'estero. Periodo di conservazione dei dati: i 
dati saranno conservali per il periodo necessario all'espletamento della procedura e per un successivo periodo pari 
a 5 anni. 
L'interessato ha diritto di accedere ai dali personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo 
all'autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente trattamento non comporta processi decisionali 
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Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona Codice fiscale 
01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore 16 - 17100 Savona e sedi operative In via Quarda 
Superiore 16- 17100 Savona, via Tommaso Schiva 19- 18100 Imperia, Piazza Europa 16- 19124 La Spezia. 
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it 

ART. 11 - Garanzie 
l soggetti proponenti dovranno dichiarare di essere consapevoli che le responsabilità dei contenuti del materiale 

consegnato (relazione di attività e materiali correlati), al fine della partecipazione all'iniziativa disciplinata dal 
presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, sollevando fin da ora BlueHub da qualsiasi pretesa di 
terzi. 

ART. 12 - Ulteriori disposizioni 
BlueHUB potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e 
sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i beneficiari. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti 
disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore. 
Per tutti coloro che fossero interessati a presentare proposte ai sensi del presente Bando è prevista la possibilità di 
inoltrare richieste di informazioni alla mail paola.perazzi@rivlig.camcom.it, tel. 0187 728306. 

Allegati al Bando 
Il presente bando è reperibile sul sito Internet di BlueHub, 
http://www.bluehub-rivlig.it nell'area Amministrazione Trasparente 
Il seguente allegato rappresenta la versione (facsimile) delle informazioni che saranno richieste: 
Allegato A: domanda di partecipazione 
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Allegato A- Domanda di Partecipazione 

Avviso p:r "lnnovation Lab" del progetto ReTIC 

lilla sottoscrittola ............................................................. natola .......................................................................... . 

ll ............................................................................. codice fiscale ........................................................................ , 

Partita IVA ........................................................... , con sede legalelresidenza in ................................................ . 

Vialpiazza ............................................................................... n ........... , telefono ................................... . 

Mail. ...................................................................................................... . 

Oppure 

lilla sottoscrittola ............................................................. natola .......................................................... . 

11. ................................................................ . 

In qualità di ............................................................................. . 

dell'azienda denominata ........................................................................... . 

Partita IVA. .......................................................... , con sede legale in ................................................................. . 

Vialpiazza ............................................................................... n ........... , telefono ................................... . 

Mail ........................................................................................................ . 

Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 de d.p.r. 44512000 per le ipotesi du falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto per la quale chide di 
partecipare quale concorrente singolo, a tal fine 

DICHIARA 

1. Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
2. che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della L. N. 142311956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della. 
n. 57511965; 

3. che non sono state prononunciate a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili occero sentenze di applicazione della pena su richiesta , ai 
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato e della comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

4. di aver preso esattta conoscenza della natura dell'incaricolprestazione di servizi e di accettare 
integralment tutte le condizioni previste nell'avviso di selezione; 

5. di autorizzare l'utilizzo del seguente indirizzo email per tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura: e di sollevare Blue Hub da 
qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni cosi inviate; 

6. di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 2 dell'avviso (barrare con una X) 

a) titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale o specialistica (nuovo 
ordinamento); 
b) esperienze e competenze professionali qualificate pluriennali (almeno 5 anni) maturate in organizzazioni di 
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natura pubblica o privata, pertinenti all'oggetto dell'incarico; 
c) esperienze e competenze maturate in esperienze professionali con gruppi di lavoro a numerosità elevata; 
d) non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali pendenti tali da determinare situazioni di 
incompatibilità con l'incarico da espletare; 
e) adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadini stranieri. 

7. di candidarsi per l'incarico/ prestazione di servizi nel progetto Re TIC (PC Italia- Francia Marittimo 2014-
2020) 

8. di impegnarsi - in caso di richiesta -a fornire copia dei contratti/prodotti/pubblicazioni dichiarati al punto 
6) di cui sopra. 

Dettaglia quanto segue: 
Esperienze e competenze professionali qualificate pluriennali (almeno 5 anni) maturate In 
organizzazioni di natura pubblica o privata, pertinenti all'oggetto dell'incarico (dettagliare) 

Ente 
Natura dell'incarico 
Durata dell'esperienza 
Ripetere la tabella per Ciascuna espenenza 

Esperienze e competenze maturate In esperienze professionali con gruppi di lavoro a numerosltà elevata 
(l'Intervento oggetto dell'Incarico è Indirizzato a più dl400 persone li 
Ente 
Natura dell'incarico 
Durata dell'esperienza 
Ripetere la tabella per c1ascuna espenenza) 

ATIESTA 

La CCIAA Riviere di Liguria/Staff ReTIC/Biue Hub/Comuni/Enti aderenti all'iniziativa ai sensi degli articoli 13, 
paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR- Regolamento UE 2016/679 informano di quanto segue. 
Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati ai fini della organizzazione dell'iniziativa in oggetto. La mancata 
fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento 
risiede nello svolgimento di una procedura/servizio a fronte di richiesta dell'interessato. 
l dati potranno essere comunicati e trattati sotto la responsabilità del titolare ai partner del progetto Retic e alle 
autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato, e agli enti che 
collaborano all'iniziativa. Non è previsto trasferimento dati personali all'estero. Periodo di conservazione dei dati: 
i dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura e per un successivo periodo 
pari a 5 anni. 
L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre 
reclamo all'autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente trattamento non comporta processi 
decisionali automatizzati. 
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona Codice fiscale 
01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore 16- 17100 Savona e sedi operative in via Quarda 
Superiore 16-17100 Savona, via Tommaso Schiva 19-18100 Imperia, Piazza Europa 16-19124 La Spezia. 
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it 

Luogo e data .............................. . Firma ................................................ . 

.{ 


