
 
 

 
 

 
 

 
 

 

BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento 

Pr oget t o r eal i zzat o 

con i  f ondi  FSC 2014- 2020 

Ministerodello 
sviluppoeconomico 

 

 

 

Domanda di iscrizione al 
 

 
 

Premio “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO 
 

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

 

Il/la sottoscritto/a: (cognome) (nome): 

Codice Fiscale: 

In qualità di titolare/legale rappresentante della impresa: 

Iscritta al Registro Imprese di Agrigento: 

Con il numero di partita Iva: 

Con sede in via/piazza :                                                     n                                     Provincia:                 

CAP:                  tel:                                     e – mail:                                pec: 

sito web: 

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 

 

CHIEDE 
 
 

in accordo al Bando relativo al Premio “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento” 

di partecipare e a tal fine 

 

 

DICHIARA 

mailto:camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it
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1.  di essere una micro, piccola o media imprese
2 

(MPMI), come definito dall’allegato I al Reg. 

UE n. 651/2014, o essere una impresa start up iscritta nella sezione speciale del Registro 

Imprese; 

2.  avere la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Agrigento; 

3.  essere regolarmente costituita e iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di Agrigento, 

attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale; 

4.  non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali, in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 

in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

5.  aver regolarmente assolto gli  obblighi  contributivi previdenziali e  assistenziali (DURC 

regolare). 
 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO – SCHEDA DI SINTESI 
 

1.  INNOVATIVITA’ DEL PROGETTO (punteggio massimo 25) 
 

(Descrivere la soluzione tecnologica adottata, evidenziando gli elementi distintivi rispetto ad altre 

soluzioni esistenti. Evidenziare, ad esempio, le aree/funzioni di impresa principalmente coinvolte, le 

necessità/difficoltà che hanno dato l’avvio alla ricerca della tecnologia digitale applicate etc..). 
 

 
 
 
 
 
 

2.  RISULTATI RAGGIUNTI E/ O ATTESI (punteggio massimo 25) 
 

(Descrivere i principali obiettivi realizzati o attesi, attraverso l’adozione del progetto) 
 

 
 
 
 
 
 

3.  REPLICABILITA’ DEL PROGETTO  (punteggio massimo 20) 
 

(Indicare se e come tale progetto di innovazione può essere adottato da altre imprese, anche 

appartenenti ad altri settori) 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 
persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è 
definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 
milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non 
superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro. 
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4.  STRATEGIA E COERENZA DELLA CANDIDATURA (punteggio massimo 20) 
 

(Descrivere la strategia del progetto e indicare come la BUL sia un prerequisito per il suo successo 

e/o per un migliore utilizzo da parte degli altri soggetti coinvolti o coinvolgibili). 
 

 
 
 
 
 
 

5.  GRADO DI REALIZZAZIONE (punteggio massimo 10) 
 

(Indicare se la candidatura si riferisce ad un progetto non ancora realizzato, un progetto avviato o 

un progetto già realizzato dall’impresa) 
 

 
 
 
 
 
 

Data   Firma digitale richiedente   

 
 
 
 
 
 

Privacy e trattamento dei dati personali 
 

 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 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 (di seguito GDPR), la 

Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Agrigento (di seguito anche “CCIAA”) intende 

informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione 

della domanda di contributo. 
 

 

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Agrigento con sede legale in Via Atenea, 317  e 

C.F. 8000150849, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile 

al seguente indirizzo e-mail:  dpo@ag.camcom.it 

 
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per 

lo svolgimento delle attività relative alla   domanda di partecipazione – indispensabili per la 

partecipazione al Premio “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento” – saranno 

raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche esclusivamente 

da incaricati del trattamento di Unioncamere, che a sua volta per i trattamenti di propria 

competenza potrà avvalersi dell’ausilio della rete di strutture societarie in house dalla stessa 

controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, ovvero di società sottoposte 

a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti, per 

mailto:protocollo@ag.camcom.it
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mezzo dei quali potranno essere svolti parte dei trattamenti di dati personali necessari per 

partecipare al presente Bando, nonché delle Camere di commercio aderenti all’iniziativa, 

secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza ed al solo fine di 

espletare le operazioni di selezione dei candidati nonché per adempiere ad obblighi previsti 

dalla legge. 
 

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, 

in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti 

costantemente aggiornati. 

 
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi 

e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse 

disposizioni normative. 
 

 

Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta 

venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 
 

 

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili 

esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il 

presente bando cessa decorsi 10 anni dall’evento di premiazione a livello nazionale. Sono fatti salvi 

gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
 

 

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle 

modifiche legislative nazionali e comunitarie. 
 

 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 
 

 

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 

15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 

qualunque momento di: 
 

 

a)  chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 

cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del 

trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 

presupposti previsti dal GDPR; 

b)    esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta dpo@ag.camcom.it con idonea 

comunicazione; 

c)  proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it. 

mailto:protocollo@ag.camcom.it
http://www.garanteprivacy.it/
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I partecipanti, con l’adesione al presente Bando attestano di aver adempiuto a tutti gli obblighi 

richiamati dalla citata normativa, compresa l’informativa ai sensi dell’articolo 13 richiamato, nei 

confronti dei propri fornitori/clienti i cui dati saranno acquisiti ai fini del presente procedimento. 
 

Ai fini del rispetto della legge sulla trasparenza delle procedure, tutti i soggetti partecipanti al presente 

Bando acconsentono preventivamente alla diffusione dei propri dati identificativi tramite la loro 

pubblicazione, a norma di legge, sul sito Internet www.unioncamere.gov.it 
 

Contitolari del trattamento sono l’Unioncamere e le Camere di Commercio. 
 

 
I dati conferiti saranno trattati come descritto nell'informativa presente sul sito www.ag.camcom.gov.it 

 

 
 
 

Data   Firma digitale richiedente   

http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.ag.camcom.gov.it/
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO 

(punto 9 del Bando) 

 
Il/la sottoscritto/a: (nome e cognome del soggetto ripreso): 

nato a Il 

residente a 

via/p.zza/c.so 
 

 
 

con sede in via/piazza :  n 

Città: provincia: CAP: 

tel: 

e – mail: 
 
 

con la presente 
 
 

AUTORIZZA NON AUTORIZZA 
 

la realizzazione, l’eventuale registrazione del video e la pubblicazione delle proprie immagini ivi contenute 
ai fini della partecipazione al Premio della Camera di commercio di Agrigento ed Unioncamere. 

 
Unioncamere e la Camera di commercio di Agrigento assicurano che le riprese audio-video inviate potranno 
essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Premio “BUL FACTOR - Banda 
Ultralarga. Largo al talento” tramite siti internet dedicati all’iniziativa, seminari, convegni e altre iniziative 
promossi anche in collaborazione con altri enti pubblici o con società incaricate di fornire supporto 
Unioncamere e alla Camera di commercio di Agrigento per la disseminazione del Premio. 
Il  Sottoscritto  autorizza  in  via  non  esclusiva  Unioncamere  e  la  Camera  di  commercio  di  Agrigento  a 
diffondere la propria Immagine nell’ambito del Progetto “Banda Ultralarga, Italia Ultra Moderna” nei modi 
tassativamente previsti nel presente atto, ai sensi degli artt. 96 ss della Legge 22 aprile 1941 n° 633 (Legge 
d'Autore), art 10 c.c. nonché ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - Codice in materia di protezione di dati 
personali. 
Ogni ulteriore e/o diverso utilizzo dell’Immagine di   (impresa partecipante), rispetto a 
quello autorizzato nel precedente paragrafo sarà da considerarsi abusivo ed illegittimo. 
La durata della presente autorizzazione è per un periodo di 3 anni. 
Unioncamere  e  la  Camera  di  Commercio  di  Agrigento  garantiscono  che  il  nome  e/o  l’Immagine  di 
                                (impresa partecipante) non saranno abbinati a qualsivoglia sponsor commerciale e/o non 
commerciale  o  in  contesti  che  ne  pregiudichino  la  dignità  personale  ed  il  decoro  del  sottoscritto  e 
comunque  per usi e/o  fini  diversi da  quelli  sopra  indicati. 
Unioncamere e la Camera di Commercio di Agrigento garantiscono altresì che il nome e/o l’Immagine di 
   (impresa partecipante) non saranno utilizzati direttamente e/o indirettamente per la 
promozione e/o pubblicità di prodotti e/o servizi. 
Resta inteso che sono esclusi dal presente contratto tutti gli eventuali diritti (d’autore e connessi) che terzi, 
possano vantare in ordine alla riproducibilità dell’Immagine. 
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Unioncamere  e  la  Camera  di  Commercio  di  Agrigento  non  potranno  cedere  a  terzi  la  presente 
autorizzazione e/o  autorizzare terzi ad utilizzare il  nome e/o l’Immagine di                                (impresa 
partecipante)  per nessun motivo e ragione. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
Il soggetto ripreso                                                                                                       

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 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 (di seguito GDPR), la 

Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Agrigento (di seguito anche “CCIAA”) intende 

informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione 

della domanda di contributo. 

Il   titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Agrigento  con sede legale in Via Atenea, 317  e 
C.F. 8000150849, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile 

al seguente indirizzo e-mail: dpo@ag.camcom.it 

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile 

per lo svolgimento delle attività relative alla domanda di partecipazione – indispensabili per la 

partecipazione al Premio “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento” – saranno raccolti, 

utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche esclusivamente da incaricati 

del trattamento di Unioncamere, che a sua volta per i trattamenti di propria competenza potrà 

avvalersi dell’ausilio della rete di strutture societarie in house dalla stessa controllate e collegate 

ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, ovvero di società sottoposte a comune controllo, 

nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti, per mezzo dei quali potranno essere svolti 

parte dei trattamenti di dati personali necessari per partecipare al presente Bando, nonché delle 

Camere di commercio aderenti all’iniziativa, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e tutela della riservatezza ed al solo fine di espletare le operazioni di selezione dei candidati nonché 

per adempiere ad obblighi previsti dalla legge. 
 

 
 

Il soggetto ripreso    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data   Firma digitale richiedente   

mailto:protocollo@ag.camcom.it

