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PREMESSA 

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere intende promuovere la partecipazione e la realizzazione di 

eventi e/o manifestazioni fieristiche che, in linea con le finalità e le attività complementari 

della SSL 2014/2020 “Comunità Resilienti per uno sviluppo rurale sostenibile ed 

inclusivo, nel territorio dei sentieri del buon vivere”, contribuiscano, attraverso il 

sostegno, la promozione e la valorizzazione del tessuto produttivo locale, al raggiungimento 

dell’obiettivo strategico di sostegno alle filiere ed alle produzioni di qualità.  

A tal fine il GAL intende partecipare alla 31esima edizione del MERANO WINE FESTIVAL in 

programma a Merano (BZ) dal 4 al 8 Novembre 2022. 

Il "Merano Wine Festival" è l'evento più esclusivo della filiera enologica e vanta migliaia di 

visitatori, tra ristoratori, albergatori, importatori, stampa specializzata e appassionati. Non 

solo vino, ma anche eccellenze agroalimentari, con un occhio particolare alle produzioni a 

marchio e certificate, provenienti dai consorzi di tutela. 

Gli spazi espositivi della manifestazione includono, oltre all’area esclusivamente dedicata ai 

vini, italiani ed internazionali, una GOURMET ARENA, ossia un’area dedicata alla 

presentazione delle eccellenze enogastronomiche (prodotti agroalimentari, birre, distillati, 

ecc), ed uno SHOW-COOKING LAB, destinato ad ospitare sessioni culinarie dei territori 

presenti all’evento. Completano il programma delle giornate le degustazioni guidate, le 

passeggiate gastronomiche ed i percorsi alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato di 

settore.  

 

 

 

Manifestazione d’Interesse a carattere esplorativo 
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Tanto premesso, Il GAL (Gruppo di Azione Locale) I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l., nella 

persona del suo legale rappresentante, Nicola Parisi, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 

47 del 28/09/2022 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020 

attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione 

approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015)8315 final del 20 

novembre 2015, e modificata da ultimo dalla Decisione di esecuzione C (2021) 2093 del 24 

marzo 2021 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.R.D. n. 19 del 20/05/2016 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 

Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. 

Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi per il sostegno 

preparatorio e per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo 

Locale” e relativa Graduatoria Unica Regionale definitiva pubblicata con D.R.D. 74 del 29.03.17 

e ss.mm.ii; 

VISTO il D.R.D. n. 92 del 30/03/2018 “PSR Campania 2014-2020. Misura 19. Sviluppo locale 

di tipo partecipativo - LEADER. Procedure per l'attuazione della tipologia d'intervento 19.4.1 

“Sostegno per i costi di gestione e animazione e allegati” e ss.mm.ii;  

VISTO il DGR n. 522 del 23/11/2021 (presa d'atto dell'approvazione della modifica del 

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - ver. 10.1 - da parte della 

Commissione Europea) e ss.mm.ii; 

VISTO il DRD 144 del 11/03/2022 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 Campania. Misura 19. 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive alle 

Strategie di Sviluppo Locale dei Gruppi di Azione Locale in applicazione del Reg. (UE) 

2020/2220.” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DRD 203 del 15/04/2022 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 

Campania 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - 

LEADER. Modifiche e differimento termini del DRD n.144 del 11.03.2022” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il DRD n. 239 del 30/05/2022 “Approvazione delle Disposizioni Attuative Generali per 

l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0) e 

ss.mm.ii; 

VISTO la richiesta di variante non sostanziale, e successivi adempimenti, alle attività del Piano 

Eventi e Manifestazioni della SSL 2014/2020, presentata dal GAL I Sentieri del Buon Vivere 

agli uffici competenti della Regione Campania, PEC n 246 del 10/10/2022; 

CONSIDERATO che detto avviso per manifestazione d’interesse a carattere esplorativo viene 

pubblicato nelle more di approvazione della richiesta di variante non sostanziale, inoltrata dal 

GAL I Sentieri del Buon Vivere con nota n 246 del 10/10/2022 ed è pertanto subordinato, 

nella sua efficacia, all’effettiva approvazione della stessa da parte degli Uffici Competenti della 

Regione Campania, il GAL I Sentieri del Buon Vivere si riserva, di sospendere, modificare o 

annullare il presente avviso esplorativo, senza nulla a pretendere dai soggetti aderenti. 

CONSIDERATO che per l’anno 2022 Il GAL I Sentieri del Buon Vivere ha programmato la 

partecipazione a manifestazioni fieristiche tra cui MERANO WINE FESTIVAL, in programma a 

Merano (BZ) dal 4 al 8 Novembre 2022; 

 

CONSIDERATO che il GAL ha deliberato di dare la possibilità di partecipare alla suddetta 

manifestazione alle aziende agricole ed agroalimentari operanti nel proprio territorio, ossia 

nei comuni di: Aquara, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelcivita 

Castelnuovo di Conza, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Laviano, Oliveto 

Citra, Ottati, Palomonte, Petina, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, Roscigno, 

Salvitelle, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Sicignano degli Alburni, 

Valva, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Lioni, Nusco, 

Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi, al fine di valorizzare, promuovere e sostenere le 

eccellenze del territorio, rafforzando e consolidando le reti e le sinergie tra gli operatori locali 

dello stesso settore e quelle tra settori collegati, così da aggregare l’offerta ed 

internazionalizzare il contesto produttivo; 

 

RITENUTA l’opportunità di emanare un avviso pubblico esplorativo finalizzato alla selezione 

di tali aziende che manifestino interesse a partecipare alla suddetta manifestazione, 
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RENDE NOTO 

ART.1 

(Oggetto e finalità) 

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere intende selezionare n 4 aziende a cui sarà data la possibilità 

di partecipare alla manifestazione fieristica denominata MERANO WINE FESTIVAL, che si 

terrà a Merano dal 4 al 8 Novembre 2022. La partecipazione include i seguenti servizi: 

- segreteria organizzativa dell’evento; 

- spazio espositivo destinare all’esposizione e degustazione dei prodotti; 

- organizzazione di uno show cooking (inclusi spazio cucina e chef messi a disposizione 

dall’organizzazione). 

Ogni azienda selezionata potrà partecipare alla manifestazione e disporre dello spazio 

espositivo assegnato per un totale di 2 giorni (4 e 5 novembre/6 e 7 novembre), secondo una 

turnazione precedentemente stabilita. Qualora il numero di aziende selezionate risultasse 

inferiore a 4, la disponibilità degli spazi espositivi potrà essere estesa fino a 4 giorni, ossia per 

l’intera durata della manifestazione. 

 
ART.2  

(Soggetti beneficiari dell’iniziativa) 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa i titolari 

di aziende agricole ed agroalimentari in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

• Iscrizione alla camera di commercio come imprese agricole e/o agroalimentari (con 

indicazione del relativo codice ATECO ); 

• Sede operativa dell’azienda ricadente nel territorio del GAL I Sentieri del Buon Vivere. 

 
ART.3  

(Spese ammissibili) 

Saranno coperte esclusivamente le spese relative alla partecipazione delle aziende alla 

manifestazione in oggetto ed, in particolare: 

1. costi d’ingresso alla fiera, spazio espositivo ed altre attività; 

2. costi di viaggio (trasferimento A/R in treno, in autobus o in automobile); 

3. costi di pernottamento e vitto (formula mezza pensione); 

4. costi per il trasporto dei prodotti aziendali da esporre; 
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Si precisa che i costi di cui al punto 1 (ingresso, spazio espositivo, altre attività) saranno 

sostenuti direttamente dal GAL I Sentieri del Buon Vivere. 

I costi di viaggio, vitto, alloggio e trasporto dei prodotti ( punti 2, 3 e 4) saranno a carico delle 

aziende partecipanti e potranno essere rimborsati dal GAL I Sentieri del Buon Vivere dietro 

presentazione di idonea documentazione giustificativa e probatoria (biglietti di viaggio, 

fatture e ricevute di hotel, ristoranti, ecc) fino ad un max di euro 600 ad azienda (per 2 giorni 

di presenza), estendibili a max 1000 euro ad azienda, in caso di permanenza in fiera superiore 

ai 2 giorni. 

Restano escluse tutte le altre eventuali spese non espressamente indicate. 

 

ART.4  

(Termini di presentazione della domanda) 

La domanda e la relativa documentazione allegata dovranno pervenire, esclusivamente con le 

modalità specificate all’art.5, entro le ore 13.00 del giorno 26 ottobre 2022.  

Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data e l’ora sopra 

indicate. Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame. L’invio 

della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile e/o integra in ogni sua parte. 

Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l. non si assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del mittente, né per 

eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

 

ART.5  

(Modalità di presentazione della domanda) 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite l’Allegato A 

(allegato al presente avviso) e ad essa dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. Allegato B; 

2. copia del documento di identità del richiedente; 

3. Visura camerale dell’azienda;  
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Nel caso l’azienda possegga uno o più titoli tra quelli elencati all’art. 6 del presente avviso, alla 

domanda dovrà essere allegata anche la seguente documentazione: 
 

 documentazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità certificati (come 

da punto 1); 

 documentazione comprovante la tipicità e/o il legame con il territorio dei prodotti 

impiegati (come da punto 2); 

 documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 3. 
 

 

Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti 

minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.  
 

La manifestazione d’interesse, debitamente compilata e firmata (Allegato A), dovrà pervenire 

entro le 13.00 del 26 ottobre2022, attraverso una delle seguenti modalità (a scelta): 

� Essere consegnata a mano, in busta chiusa (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 

ore 13.30) al seguente indirizzo: 

GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. 

c/o Incubatore d’Impresa 

Loc. Isca snc – Area PIP , Colliano (SA) 
 

La busta, completa della documentazione richiesta (allegato A, allegato B, doc. d’identità, 

visura camerale, eventuali documenti comprovanti i titoli posseduti), dovrà recare la 

dicitura esterna  

• “Avviso pubblico per la partecipazione a MERANO WINE FESTIVAL” 

• indicazione dettagliata del mittente, per agevolare le operazioni di acquisizione 

della documentazione da parte degli uffici GAL; 

oppure 

� essere inviata attraverso posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

gal@pec.sentieridelbuonvivere.it,  

 

L’e-mail dovrà contenere, pena l’esclusione: 

• Oggetto: “Avviso pubblico per la partecipazione a MERANO WINE FESTIVAL” 

• La documentazione richiesta (allegato A, Allegato B, doc. d’identità, visura 

camerale, eventuali documenti comprovanti i titoli posseduti) in formato PDF. 
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ART.6 

(Formazione della graduatoria) 

La graduatoria degli ammessi sarà stilata attraverso l’attribuzione dei seguenti punteggi, per 

un massimo di 30 punti: 

1. Aziende dotate di sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, 

oppure riconosciuti dal Mipaaf, (a titolo esemplificativo: DOP, IGP, ecc), e/o con 

produzione biologica (10 punti); 

2. aziende che effettuino la trasformazione di prodotti agricoli tipici locali, il cui legame 

con il territorio di appartenenza sia riconosciuto e comprovabile, (10 punti); 

3. aziende beneficiarie di iniziative promosse e finanziate dal GAL I Sentieri del Buon 

Vivere a valere sulle tipologie d’intervento attivate attraverso la SSL 2014/2020, o 

precedenti programmazioni (10 punti); 

A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio di priorità della minore età del titolare 

dell’azienda o del legale rappresentante in caso di società. 

 

ART.7 

(Istruttoria e valutazione) 

L’accertamento dei requisiti di ammissibilità e dei titoli delle domande spedite entro i termini, 

saranno demandati ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal 

GAL e sarà composta da almeno tre membri; tale commissione stilerà una graduatoria 

provvisoria degli ammessi. Il giudizio di tale commissione è insindacabile. Successivamente il 

CDA del GAL approverà la graduatoria finale degli ammessi e ne darà comunicazione agli 

interessati. 

 

ART.8 

(Disposizioni per i partecipanti) 

Le aziende ammesse si impegnano a: 

− partecipare alla manifestazione in via esclusiva con il GAL I Sentieri del Buon Vivere 

(non devono essere presenti all’evento altri spazi espositivi legati all’azienda); 

− partecipare alle riunioni organizzative indette dal GAL I Sentieri del Buon Vivere 

laddove se ne ravvisasse la necessità; 
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− garantire la presenza del proprio rappresentante legale, o di un suo delegato 

(precedentemente comunicato) presso gli spazi degli eventi promozionali messi a 

disposizione gratuitamente dal GAL I Sentieri del Buon Vivere; 

− concorrere all’allestimento degli spazi espositivi con i prodotti della propria azienda; 

− accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel 

presente avviso. Si precisa, in merito, che la manifestazione d’interesse è da ritenersi a 

carattere esplorativo, e non vincolante per il GAL I Sentieri del Buon Vivere che si 

riserva, qualora ne ravvisasse la necessità, di sospendere, modificare o annullare il 

presente avviso esplorativo, senza nulla a pretendere dai soggetti aderenti. 

ART.9 

(Pubblicità ed informazione) 

Del presente avviso sarà data pubblicità sul sito istituzionale del GAL 

www.sentieridelbuonvivere.it.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito è possibile inviare una mail di richiesta agli 

indirizzi coordinamento@sentieridelbuonvivere.it./animazione@sentieridelbuonvivere.it. 

 

ART.10 

(Trattamento dati) 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di Avviso Pubblico sono utilizzati dal 

GAL I Sentieri del Buon Vivere esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei 

soggetti interessati, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati con sistemi automatici e manuali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 

196/03 e dall’art.13 del Reg. (UE) 679/2016 e ss.mm.i.i. Titolare del trattamento dei dati è il 

GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c. r.l.  
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Allegato A 

 

 

 

Spett.le GAL “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l. 

Largo Padre Pio, snc 

84020 Laviano (SA) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’EVENTO FIERISTICO MERANO WINE 

FESTIVAL,  4/8 NOVEMBRE 2022 – SSL 2014-2020 DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE 

 

Il sottoscritto……………………………………………………..…, nato a ……………………………….……………….., 

il ………………………….., C.F………………………………………………………………..….., residente 

a………………………………………..……………., in qualità di…………………………………………. dell’azienda 

……………………………………………………………………………., con sede legale 

in………………………………………………., e sede operativa in………………………………………………………., 

P. IVA…………………………………………….., tel……………………………….,  

mail………………………………………………………………………………………………, iscritta alla Camera di 

Commercio di ………………………………., al n………………………….……………….., con la presente 

 

CHIEDE 

di partecipare alla Manifestazione d’Interesse per la partecipazione all’evento fieristico 

MERANO WINE FESTIVAL,  in programma a Merano dal 4 all’8 NOVEMBRE 2022  e a tal 

fine 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO afferente al settore agricolo 

e/o agroalimentare; 

− azienda con sede operativa ricadente nel territorio del GAL; 

A cura dell'ufficio (non compilare) 
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(barrare se pertinente) 

 azienda dotata di sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, oppure 

riconosciuti dal Mipaaf, (a titolo esemplificativo: DOP, IGP, ecc), e/o con produzione 

biologica  

(specificare)………………………………………………………………………………………………………………; 

 azienda che effettui trasformazione di prodotti tipici locali il cui legame con il territorio di 

appartenenza sia riconosciuto e comprovabile 

(specificare)………………………………………………………………………………………………………………; 

 azienda beneficiaria di iniziative promosse e finanziate dal GAL I Sentieri del Buon Vivere 

a valere sulle tipologie d’intervento attivate attraverso la SSL 2014/2020, o precedenti 

programmazioni; 

 

DICHIARA, inoltre 

Di accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel presente 

avviso. 

 

Allega alla presente: 

• Allegato B; 

• copia del documento d’identità del richiedente; 

• Visura camerale dell’azienda;  

(barrare se pertinente) 

 documentazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità certificati (come 

da punto 1); 

 documentazione comprovante la tipicità e/o il legame con il territorio dei prodotti 

impiegati (come da punto 2); 

 documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 3. 

 

Data e luogo 

 

Firma 
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ALLEGATO B  

Informativa per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 

Soggetto richiedente: ………….…………. 

 

Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il GAL I Sentieri del Buon Vivere 
s.c.a.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire a coloro che presentano 

domanda di sostegno informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.   

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e dei Responsabili della 
protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il GAL I 

Sentieri del Buon Vivere s.c.a.r.l., con sede in Largo Padre Pio Laviano (SA) snc, C.a.p. 

84020. Dati di contatto: tel. 0828915312, email segreteria@sentieridelbuonvivere.it, Pec 

gal@pec.sentieridelbuonvivere.it  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati individuato dal GAL sono 

consultabili presso gli uffici del GAL e sul sito www.sentieridelbuonvivere.it  

Nota sui Responsabili del trattamento 
Il GAL può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione 

dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a 

verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 

occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno del GAL, previamente autorizzato e 

designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a 

misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.  

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal GAL esclusivamente per lo svolgimento 

delle proprie funzioni.  

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

a. la finalità è costituita dalla concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, 

benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale in materia di agricoltura. 
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b. la finalità è costituita dal controllo ex post sulle erogazioni di contributi, sovvenzioni e 

benefici economici comunque denominati che siano stati effettuati in base alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale.  

I dati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla gestione / 

attuazione del PSR Campania 2014/2020, anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti 

e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I 

dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle 

normativa. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione alla istituzione incaricata 

dell’attività di controllo, di rendicontazione e monitoraggio del PSR Regione Campania 2014 – 

2020 - Regione Campania e agli organismi ad essa collegati. I dati, sono, altresì diffusi secondo 

quanto previsto ex artt. 26 e 27 Dlgs. n. 33/2013. In particolare, i dati dei Beneficiari degli 

stanziamenti del FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario 

dell’anno precedente debbono essere resi consultabili da AgEA attraverso il portale SIAN, a 

norma dell’art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013, e possono essere trattati da organismi di 

audit e di investigazione comunitari e/o nazionali ai fini della tutela degli interessi finanziari 

dell’UE. I dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali in capo alla Regione Campania, ad altri soggetti pubblici, ovvero alle istituzioni 

competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in 

adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere 

comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni 

comunitarie o nazionali. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Periodo di conservazione 
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati forniti ad iniziativa di 

coloro che presentano domanda di sostegno. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 

risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 

l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

I diritti 

Nella qualità di interessato, chi presenta domanda di sostegno ha diritto: 

o di accesso ai propri dati personali; 

o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano; 

o di opporsi al trattamento; 

o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il 

mancato conferimento comporterà l’impossibilità di attivare il procedimento per la 

concessione e l’erogazione del contributo, sovvenzione o beneficio economico. 
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Luogo e data                                                    Firma e timbro dell’impresa 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto _________________        dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del 

Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 

2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al 

trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità 

di cui all’informativa. 

Luogo e data                               Firma e timbro dell’impresa 

 

 


