
 

Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da compilare, firmare e inviare via mail: prioritariamente 
sulla PEC cnaregbasilicata@pec.it, in subordine sulla mail non certificata 
segreteria.basilicata@cna.it, in alternativa potrà essere consegnata a mano presso le sedi territoriali 
di Matera- via degli Aragonesi 26/a e di Potenza- via Isca del Pioppo n.144/a entro il 31/03/2020)  

 

 

OGGETTO: adesione al progetto “ARTIGI@NI” “MAKERS FRONT” nel settore 

dell’artigianato digitale - edizione 2019-2020 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________ 
il______________ Codice Fiscale________________________________ residente in  

via/piazza ________________comune ____________ provincia______ CAP________  

in qualità di: 

o legale rappresentante/titolare/amministratore unico dell’impresa 
_______________________________________________________________  

con sede legale nel comune di __________________________________________ via 
_____________________________________________________ n. _____________ 

P.IVA ____________________ c.f. _____________________ CAP _______________ 

pec___________________ mail____________________ tel____________________ 

o altro____________________________________________________________ 

 

31/07/2020



CHIEDE 

di partecipare al progetto “Artigi@ni” “Makers Front” nel settore dell’artigianato 
digitale - edizione 2019-2020  

 

DICHIARA 

di aver preso visione delle attività previste dal progetto in oggetto e di non trovarsi in 
condizioni che impediscano lo svolgimento delle stesse. 

 

ALLEGA  

alla presente domanda una relazione illustrativa della propria attività che evidenzia i 
seguenti dati: 

a. anno di inizio attività; 
b. descrizione dell’attività di impresa; 
c. proposta attività che si intendono realizzare nello spazio MAKERS FRONT 2019-

2020; 
d. aspetti innovativi e distintivi dell’attività imprenditoriale.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) come da informativa “Privacy” 
(allegato 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Data_______________________                    Firma____________________________ 



            Allegato 2 

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CNA Basilicata- sede via degli Aragonesi 26/A Matera.  

Responsabile del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del 
trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. 

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando.  

Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva 
l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la 
comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
selezione, pena l’esclusione dalla stessa.  

Modalità di trattamento e conservazione 

I Suoi dati personali saranno trattati da CNA Basilica anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il tempo 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco temporale stabilito 
dal “Piano di conservazione degli atti d’archivio della PCM” adottato con Direttiva del Segretario Generale ai sensi 
dell’art.68 DPR 445/2000. Si informa che ove non definito un termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli stessi 
restano conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per motivi di interesse storico, culturale e statistico. 

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a 
garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega 
misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, 
dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso. 

Trasferimento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale 
soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.  

Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di 
proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 
del Regolamento. 

 

Io sottoscritto/a ……………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce 
dell’informativa ricevuta: 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti pubblici e 
privati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Luogo e data_________________       Firma___________________________ 


