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MODELLO E 

 
PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO  

Anno 2018 – edizione 64ma 

 

Categoria E – IMPRESE INTERNAZIONALI 

Domanda di partecipazione 

 

Spett. CAMERA DI COMMERCIO 

Via Mentana, 27 

27100 PAVIA 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________ 

 
ai sensi del Bando Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso economico – Anno 2018 

 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso/a a parteciparvi in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta (denominazione o ragione 

sociale) _____________________________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali delle false dichiarazioni, ai sensi degli 

articoli 46, 47, 75 e 76  del DPR n. 445/2000  

 

DI C H I A R A 

 

1. di essere nato/a a ____________________________________________________________ (prov. ______) il ______________________   

residente a ____________________________________ Via ____________________________________________ n. ______ CAP ____________ 

Tel._____________________________ e-mail _____________________________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. di essere titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

 

Denominazione __________________________________________________C. F. _______________________________ REA________________ 

 

Indirizzo __________________________________________________________ Cap ___________ Città ___________________________________ 

 

Tel. ______________________________ E-mail ___________________________________________________________________________________ 

 

Settore di attività 

� Agricoltura                    � Industria                            � Commercio e Turismo 

� Artigianato                    � Servizi 

 

Attività svolta_______________________________________________________________________________________________________________ 
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3. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, (con eccezione di quelle eventualmente 

riportate per i reati depenalizzati alla data di pubblicazione del presente bando);  

 

4. di non aver già ricevuto allo stesso titolo e per la medesima categoria premi o riconoscimenti dalla Camera di 

Commercio di Pavia. 

 

 

a. Quota del fatturato estero sul fatturato totale (andamento nell’ultimo quinquennio)   

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

b. Mercati e le forme di internazionalizzazione (utilizzo di forme complesse di internazionalizzazione, dall’esportazione 

diretta agli accordi con altre organizzazioni e imprese, alla creazione di filiali e insediamenti commerciali esteri, alla 

penetrazione in nuovi mercati con aumento del raggio geografico di azione dell’impresa, ecc.) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _________________                                                            Firma del Legale Rappresentante 

_______________________________ 

 

 

Allega: 

 

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

• compilazione Allegato 1:  

o Relazione sintetica che illustri il grado di intensità e crescita del processo di internazionalizzazione 

dell’impresa nonché l’aumento della competitività dovuto alla creazione di prodotti/processi nuovi o 

migliorati in seguito all’internazionalizzazione. 
 

• altri documenti ritenuti utili ai fini dell’istruttoria 

• informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali. 
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ALLEGATO 1 

Relazione sintetica (breve storia dell’azienda che illustri il grado di intensità e crescita del processo di 

internazionalizzazione dell’impresa nonché l’aumento della competitività dovuto alla creazione di prodotti/processi 

nuovi o migliorati in seguito all’internazionalizzazione.) 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali 

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia.  

Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 

2016/679, contattabile all’indirizzo mail: rpd@pv.camcom.it ; 

2. Finalità del trattamento  

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività 

relative al premio 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei 

documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, 

comprensivi di attività di profilazione. 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere 

con l'ammissione al premio  

5. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per le finalità relative al premio agli uffici interni dell’Azienda 

Speciale e Camerali e pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia  

6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 

dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia  

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla 

normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
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Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando 

contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 

 =========================================================================== 

Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante (Legale Rappresentante) presta il proprio 

consenso all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, 

eventi ed iniziative istituzionali promosse da dalla Camera di Commercio di Pavia nonché da PaviaSviluppo 

(Sottoscrizione facoltativa) 

Data _____________________                        Firma del Legale Rappresentante 

______________________________  

 

 


