AVVISO
per la costituzione di un elenco aperto di esperti per attività di docenza
nell’ambito di corsi di formazione abilitante e di orientamento
all’autoimprenditorialità
PAVIASVILUPPO è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia che svolge attività
promozionali e servizi nell’ambito della formazione alle imprese, dell’orientamento
all’autoimprenditorialità e della valorizzazione delle filiere produttive territoriali.
L’Azienda è accreditata da Regione Lombardia per servizi di istruzione e formazione professionale
ed è dotata di un sistema di gestione Qualità certificato ISO 9001; come ente di formazione accreditato
realizza corsi di abilitazione a specifiche professioni (agenti e rappresentanti di commercio, agenti
d’affari in mediazione e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per la vendita
di generi alimentari) e corsi di orientamento all’autoimprenditorialità e per lo startup di impresa.
Per le possibili collaborazioni nella erogazione di webinar/corsi/seminari, per le attività di assistenza
e per la predisposizione di materiale didattico Paviasviluppo intende procedere alla costituzione di
un elenco di docenti qualificati.
I percorsi formativi previsti e le materie di insegnamento sono i seguenti:
CORSI ABILITANTI settore commercio
Attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande:
• merceologia alimentare e della somministrazione
• legislazione igienico sanitaria
• legislazione del commercio, lavoro, fiscale e penale
• elementi di contabilità aziendale
• marketing e tecniche di vendita
• sanità generale, legislazione igienico sanitaria
Agenti e rappresentanti di commercio
• tutela previdenziale e assistenziale
• legislazione tributaria
• organizzazione e tecniche di vendita
• disciplina legislativa e contrattuale
• diritto commerciale
• contabilità aziendale
Agenti d’affari in mediazione
• modulo giuridico
• marketing immobiliare
• urbanistica ed edilizia
• modulo professionale
• estimo e catasto
• modulo tributario
• finanziamento immobili

ORIENTAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ E STARTUP DI IMPRESA
Aree:
• Forme societarie
• Economico Finanziaria
• Marketing
• Business Planning
• Ricerche di mercato
• Contabilità e Finanza
• Comunicazione d’impresa
• Strategia d’impresa
• Innovazione
• Agevolazioni e Finanziamenti
Possono candidarsi professionisti in possesso dei seguenti requisiti minimi 1 :
a)
Diploma di Laurea congrua all’area formativa (vecchio ordinamento o specialistica ex DM
509/99 o magistrale ex DM 270/2004 o a ciclo unico o titolo equivalente conseguito all’estero);
o in alternativa
b)
Diploma di istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione
Professionale (IePP) ed esperienza quinquennale nel sistema di istruzione o di IeFP, congrui all’area
formativa.
E’ inoltre necessario:
c)
Essere in possesso di Partita iva
d)
Avere almeno due anni di esperienza, in ambito formativo o consulenziale, nell’area in cui ci
si candida
Le candidature devono essere presentate con apposita domanda di iscrizione all’elenco corredata da
curriculum vitae redatto secondo il formato europeo con l’indicazione dei titoli di studio e le
certificazioni possedute e dettagliando l'esperienza di lavoro e l'esperienza maturata nel campo della
formazione ed eventuali altri titoli per ogni ambito per cui ci si candida. Il curriculum vitae deve
essere aggiornato, redatto in formato europeo e sottoscritto dall'interessato ai sensi del D.p.r.
445/2000 con consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679.
Le
domande,
dovranno
essere
paviasviluppo@pv.legalmail.camcom.it.

1

inviate

tramite

PEC

all'indirizzo

così come indicato Decreto della Regione Lombardia n. 9749 del 31/10/2012 "Approvazione dei requisiti e delle
modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e
formazione professionale - Sezione B , e all'Albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della
d.g.r. n. IX/2412 del 26/10/2011"

I dati personali forniti saranno trattati, in forma manuale o informatica, esclusivamente per le finalità
previste da questo avviso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente il
trattamento dei dati. Si prega di prendere visione dell’informativa allegata al presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Pavia
(www.pv.camcom.it) nella sezione PAVIASVILUPPO>Trasparenza>Bandi di gara e contratti.
Per informazioni:
PAVIASVILUPPO Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Pavia
Sede legale: Via Mentana, 27 – 27100 Pavia
Tel. 0382/393271 - Email. paviasviluppo@pv.camcom.it

Pavia, 4 marzo 2021
PAVIASVILUPPO Azienda Speciale CCIAA Pavia
IL DIRETTORE
Dott. Luigi Boldrin

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLA TENUTA DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI DOCENZA
NELL’AMBITO DI CORSI DI FORMAZIONE
ABILITANTI E DI ORIENTAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è PAVIASVILUPPO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
PAVIA (di seguito anche più semplicemente PAVIASVILUPPO), avente sede in Pavia, Via Mentana, n° 27, tel. 0382
393271, fax 0382 39327, email paviasviluppo@pv.camcom.it, PEC paviasviluppo@pv.legalmail.camcom.it.

2. DPO – Data Protection Officer
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, PAVIASVILUPPO ha nominato un
proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
È possibile prendere contatto con il DPO di PAVIASVILUPPO scrivendo all’indirizzo mail dpo@pv.camcom.it.

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
I - la realizzazione e la tenuta di un elenco aperto di docenti;
II - al bisogno, la proposta di incarichi professionali in relazione ad attività di docenza, assistenza e predisposizione di
materiale didattico per corsi di formazione abilitanti a specifiche professioni di orientamento
all’autoimprenditorialità e/o per lo startup di impresa, realizzati da PAVIASVILUPPO per conto proprio o di terzi.
Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è operato per ragioni di carattere precontrattuale, sulla base dell’art. 6,
par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, GDPR).
4. Autorizzati e Responsabili del trattamento
I dati personali saranno trattati da personale di PAVIASVILUPPO previamente autorizzato al trattamento ed
appositamente istruito e formato.
I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati da PAVIASVILUPPO quali Responsabili
del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
• società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo
ai servizi di archiviazione documentale;
• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.
Tali soggetti hanno facoltà di ricorrere ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento, operanti nei medesimi ambiti.
5. Comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati alla Camera di Commercio di Pavia per finalità di conoscenza e di
controllo quale Ente proprietario dell’Azienda.
Non è prevista la pubblicazione dell’elenco docenti.

Periodo di conservazione dei dati
Con riferimento ai dati personali dei soggetti non inseriti in elenco, PAVIASVILUPPO conserverà gli stessi per un
periodo di tempo massimo di 60 giorni dalla formazione dell’elenco.
Tenuto conto che l’elenco avrà una validità di 2 anni, PAVIASVILUPPO conserverà i dati dei soggetti ivi inseriti per un
periodo di tempo massimo di 5 anni dalla scadenza dell’elenco.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Tutti i dati richiesti sono necessari per l’assolvimento delle finalità indicate al punto 3 della presente informativa. Il
mancato conferimento dei dati comporta l’esclusione dal predetto elenco e, dunque la possibilità di essere destinatari di
incarichi di docenza, collaborazione e predisposizione di materiale didattico per corsi di formazione abilitanti a specifiche
professioni di orientamento all’autoimprenditorialità e/o per lo startup di impresa.

7. I suoi DIRITTI
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando
PAVIASVILUPPO o il DPO di questa ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15
e seguenti del Regolamento) vi sono:
- il diritto di conoscere se PAVIASVILUPPO ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso,
di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare
l’apposita pagina del sito dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti.

Questa informativa è stata aggiornata in data: 28 gennaio 2021

