
 
 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE 

INVITATO/A ALLA SELEZIONE DI N. 6 PROFESSIONISTI IN POSSESSO DEI 

REQUISITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 24 SETTEMBRE 

2014, N. 202, PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI GESTORI DELL’ORGANISMO 

DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE 

DEL PATRIMONIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO 

 

ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________ 

______________________________ nato/a ____________________________________________ 

prov. _____________ il ___________________ C.F. _____________________________________ 

residente in ______________________________________ C.A.P. ____________ prov. _________ 

via _________________________________________________________________ n. __________ 

tel. _________________________ cell. ________________________ fax _____________________  

PEC ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione integrativa per l’iscrizione nell’Elenco dei Gestori dell’Organismo 
di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di AGRIGENTO, 
ritenendo di possedere i requisiti professionali e di onorabilità. 

 
DICHIARA, ALTRESI’ 

 
la propria disponibilità ad essere iscritto/a nell’Elenco dei gestori dell’Organismo di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Agrigento e a presentare, a richiesta di 
codesta Amministrazione camerale, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per 
l’iscrizione come gestore della crisi. 
 

ALLEGA 

 copia documento d’identità in corso di validità. 

 

 
 
____________________lì _________________ 

 

Firma 



 
 

Allegato A) 
INFORMATIVA PRIVACY  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio di Agrigento informa che: 

 

a) Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Agrigento, con sede in Agrigento, tel. 0922/490211, pec 

camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it  

Il Responsabile (interno) del Trattamento è il GDO, Dott. Carmelo Genuardi. 

Il Responsabile (esterno) della sicurezza informatica dei dati è la Società consortile INFOCAMERE S.c.p.a. con sede 

Piazza Sallustio 21, 00187 Roma; 

 

b) Responsabile della protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è il Dott. Carmelo 

Genuardi, contattabile ai seguenti domicili telematici: 
e-mail: carmelo.genuardi@ag.camcom.it  pec: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it 
 

c) Finalità del trattamento 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità della gestione dei procedimenti erogati dall’Organismo di 

Composizione presso la Camera di Commercio di Agrigento. 

 

d) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, 

informatica e telematica idonea.I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici.  

 

e) Base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e 

connesso all'esercizio di pubblici poteri; il procedimento finalizzato alla concessione del contributo si basa sulle seguenti 

disposizioni: 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura), art. 2, comma 2, lett. g); 

 Legge 27 gennaio 2012, n. 3; 

 Decreto 24 settembre 2014, n. 202; 

 Codice di Procedura Civile, art. 492 bis; 

 Regolamento Organismo composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Agrigento 

approvato con delibera consiliare n.25 del 18/12/2015;  

 

f) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti possono essere comunicati: 

 al Personale dell’Ufficio di Segreteria dell’Organismo di composizione della Crisi, al Referente nonché ai Gestori 

dell’Organismo per valutazione preventiva di ammissibilità; 

 Al/ai Gestore/i della crisi, nominato dal Referente, per la gestione della procedura da sovra indebitamento nonché ai 

relativi ausiliari e/o collaboratori; 
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 Il Gestore assume la qualifica di Contitolare ed il contenuto dell’accordo tra l’Organismo ed il Gestore è messo a 

disposizione dell’interessato; 

 Ai professionisti che effettuano attività di tirocinio presso l’Organismo di composizione della Crisi; 

 A Banche, Pubbliche Amministrazioni (esemplificativamente: Agenzia delle Entrate, Comune – Ufficio 

Tributi/Sanzioni – Tribunale Sezione Fallimentare/Esecuzioni Civili etc), Creditori e debitori, persone fisiche e 

giuridiche, dell’interessato, Magistrati, in ragione dell’attività istruttoria espletata dal Gestore e delle modalità di 

gestione tassativamente indicate dalla Legge; 

 Ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 

 

g) Trasferimento dei dati personali 

La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

h) Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali sono conservati per un periodo necessario al corretto adempimento della proposta del piano o accordo e, 

comunque, non oltre un anno dalla conclusione della corretta esecuzione del piano o dell’accordo ovvero dalla corretta 

esecuzione della proposta liquidatoria. 

In caso di non accoglimento della procedura da parte del Tribunale, i dati personali potranno essere conservati per un anno 

dal provvedimento di mancato accoglimento salvo vi siano in corso procedure pendenti. 

In caso di mancato accoglimento dell’istanza presso l’Organismo, o di rinuncia da parte dell’interessato, i dati personali 

potranno essere conservati per un anno dalla comunicazione di conclusione del relativo procedimento all’istante o dalla 

data di rinuncia. 

 

i) Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 

 di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

 di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. In ogni caso, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basato sul consenso prima della revoca. 

 

j) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’erogazione delle prestazioni erogate dall’Organismo di Composizione della 

Crisi della Camera di Commercio di Agrigento; il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l’accesso al relativo 

procedimento. 

 

k) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 
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