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DOMANDA DI CANDIDATURA
PRIMA PARTE - INDICAZIONI DEL RICHIEDENTE
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Nel caso di candidatura per un gruppo di imprese questa sezione deve essere compilata con informazioni
riferite alla capogruppo, ovvero l’impresa che presenta la candidatura in nome e per conto di tutte le
imprese partecipanti al progetto.
•

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante ___________________________________________
della impresa/società (denominazione): _____________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede in via/piazza __________________________________________________ n. _______
CAP ______________________ città ___________________________________ (___________)
tel. ________________________________ PEC_______________________________________
email_______________________________ sito internet: _______________________________

•

Settore di Impresa
Agricoltura
Artigianato
Commercio
Industria
Servizi

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione del premio “TOP of the PID” in qualità di impresa
singola/raggruppamento di imprese (come indicato in precedenza).
A tale fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
a)

b)
c)

d)

e)

DICHIARA 1
di aver già utilizzato almeno uno dei seguenti servizi dei PID:
Self-Assessment digitale – SELFI4.0;
Assessment guidato - ZOOM 4.0;
Assessment delle competenze digitali – Digital Skill Voyager svolto dai dipendenti
dell’impresa
Voucher Digitali;
Servizio di orientamento/mentoring.
di avere tutti gli altri requisiti specificati nell’art. 4 (commi dal 2 al 4) del Regolamento del
premio “TOP of the PID”.
di aver letto l’informativa contenuta nell’art. 8 del Regolamento del Premio “TOP of the PID” e di
essere consapevole che con la sottoscrizione della presente richiesta di partecipazione esprime
il consenso ex art. 6, par. 1, lettera a), del GDPR all’acquisizione e successivo trattamento dei
dati personali per le finalità e con le modalità descritte nel citato Regolamento;
di allegare nel Mod. II parte “Descrizione dell’iniziativa candidata” il link relativo alle immagini ed
alla registrazione audio e/o video:
si, in tal caso compilare o far compilare e sottoscrivere la liberatoria riportata a seguire;
no.
la veridicità delle informazioni riportate nella seconda parte del modulo “Descrizione
dell’iniziativa candidata”.

Data

1

Firma digitale del richiedente

Nel caso di gruppi di imprese, la dichiarazione si riferisce alla sola capofila. Ulteriori informazioni sulle imprese aderenti al raggruppamento saranno
eventualmente richieste solo laddove il progetto presentato superi la verifica di ammissibilità di cui all’art.6 del Regolamento. A tal riguardo si fa presente inoltre
che nel caso di raggruppamento, almeno il 50% delle imprese deve aver utilizzato almeno uno dei servizi riportati al punto a) della presente domanda.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO
IMMAGINI E DELLE REGISTRAZIONI AUDIO E/O VIDEO
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI INVIO DI MATERIALE AUDIO E VIDEO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E
REPLICARE PER OGNI SOGGETTO – CHE DEVE ESSERE MAGGIORENNE - RIPRESO NEL VIDEO O A CUI SI RIFERISCE
L’AUDIO)

Il/la sottoscritto/a: (nome e cognome del soggetto ripreso o a cui si riferisce l’audio e/o video):
nato a

Il

residente a
via/p.zza/c.so

con sede in via/piazza:
Città:

n
provincia:

CAP:

con la presente, dichiaro di aver letto e compreso il Regolamento per la partecipazione al premio “Top of
the PID” nonché l’informativa per il trattamento dei dati ivi riportata all’art. 8.
ESPRIMENDO IL CONSENSO – ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) – al trattamento dei dati
personali per la partecipazione al Premio “Top of the PID”, secondo quanto previsto dal Regolamento del
Premio.
☐ autorizzo il trattamento

☐ NON autorizzo il trattamento

Il consenso al trattamento è necessario per la partecipazione al Premio.
AUTORIZZANDO in via non esclusiva Unioncamere a diffondere il proprio nominativo e la propria
immagine (corredata di eventuali registrazioni audio e/o video) nell’ambito delle attività del Premio “Top
of the PID” secondo le modalità previste dal relativo Regolamento e di seguito riassunte, ai sensi degli
artt. 96 ss. della Legge 22 aprile 1941 n° 633 (Legge d'Autore), art 10 c.c. nonché ai sensi del GDPR.
Unioncamere assicura che le registrazioni audio-video inviate dai partecipanti attraverso specifici link
potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Premio “Top of the
PID” tramite siti internet dedicati all’iniziativa, social network, seminari, convegni e altre iniziative
promosse anche in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (MISE) o con società
incaricate di fornire supporto ad Unioncamere per la divulgazione dell’iniziativa.
Ogni ulteriore e/o diverso utilizzo dei dati personali e delle immagini e registrazioni audio e/o video di cui
sopra rispetto a quello autorizzato nel precedente paragrafo sarà da considerarsi abusivo ed illegittimo.
Unioncamere garantisce che il nome e/o l’immagine ripresa non saranno abbinati a qualsivoglia sponsor
commerciale e/o non commerciale, per la promozione e/o pubblicità di prodotti e/o servizi, o comunque
in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per usi e/o fini diversi da
quelli sopra indicati. Resta inteso che sono esclusi dalla presente liberatoria tutti gli eventuali diritti
(d’autore e connessi) che terzi, possano vantare in ordine alla riproducibilità dell’Immagine delle
registrazioni audio e/o video. Unioncamere non potrà cedere a terzi la presente autorizzazione e/o
autorizzare terzi ad utilizzare il nome né i dati personali audio-visivi, comprese le singole immagini, per
nessun motivo e ragione.
Firma ______________________________________________
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