
MODELLO B)   IMPRESE 
 

  Imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività 
 

  Coltivatori diretti con più di 30 anni di ininterrotta attività  
 

 
Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
Ufficio Segreteria generale e gestione 
documentale 
 

cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it 
 
 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione al Concorso per il riconoscimento del lavoro e del progresso 

economico - 61ª edizione - anno 2023. 
 
 

Il sottoscritto             

nato a          il       

titolare/legale rappresentante della ditta          

con sede in          cap.    prov.    

via          n.   tel.      

indirizzo e-mail per comunicazioni Concorso           

recapito telefonico _________________________________________ 

iscritta nel Registro delle Imprese/REA al n.          

data inizio attività _______________________ 

attività               

 

presa visione delle norme relative al concorso in oggetto, bandito da codesta Camera di Commercio,  

 

chiede 

 

che la ditta                                           venga ammessa al concorso suddetto 
 
 

e dichiara 
 

 di non aver mai ricevuto tale premio dalla Camera di Commercio di Bergamo;  
 

 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 
 

 di non aver riportato condanne penali con sentenza divenuta definitiva, o decreto penale di 
condanna irrevocabile, per reati non colposi (ad eccezione di quelle eventualmente riportate per reati 
depenalizzati alla data di pubblicazione del presente bando), salvi gli effetti della riabilitazione (alla 
sentenza di condanna è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p.); 

 

 di essere in assenza di protesti cambiari, assenza di violazioni - definitivamente accertate - alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC). 

 
 
_________________________     _____________________________ 

(luogo e data)         (firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ) 

 



 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE, STORIA E/O TRASFORMAZIONE AZIENDA 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

              

              

              

              

              

              

 
 
 
 
 
               

(luogo e data)           firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

                                 



 
 

 
 
 
 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 
 
Il/la sottoscritto/a        nato/a a      

il   , residente in     , via        

 
Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di legge, di autorizzare senza alcuna riserva la Camera di 

Commercio di Bergamo a utilizzare parzialmente o integralmente le immagini relative alla cerimonia 

realizzate da società incaricate dall’Ente da proiettare nel corso della stessa e per l’eventuale diffusione 

sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente.  

 
 
 IL DICHIARANTE 

 _________________________ 

             (firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  

  

______________________________ 

               (luogo e data) 
 

 



  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E 14  

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

 
La Camera di Commercio di Bergamo intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) , garantendo che il trattamento dei dati personali si svolge nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela 
dei diritti e della riservatezza degli interessati. 
Si informano i partecipanti che i dati sono raccolti dall’ufficio Segreteria generale e gestione documentale 
per lo svolgimento dell’attività di competenza, nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda 
anche dati giudiziari, ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia. 

Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati nell’ambito dell’iniziativa “Bando di 
Concorso per il riconoscimento del lavoro e del progresso economico” e di tutte le azioni ad essa 
collegata e per le finalità previste dall’art. 2 lett. d) della legge n. 580/1993 e s.m.i. 

Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici attraverso procedure adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare 
all’iniziativa. 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge/regolamento sono 
tenuti a conoscerli. Possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e 
incaricati del trattamento e sono comunicati ai soggetti incaricati dell’organizzazione della manifestazione. 
I nominativi dei vincitori saranno diffusi sui mezzi di comunicazione. 

Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque saranno conservati illimitatamente in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione 
dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento.  
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 
Bergamo.  
Responsabili esterni del trattamento dei dati sono: InfoCamere SCpA, con sede legale in via G.B. 
Morgagni, n. 13 - 00161 Roma, nonché la società organizzatrice della manifestazione. 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il 
Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it. 
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