
                                         

Bando per la concessione di ristori ai maestri di sci e alle scuole di sci soggette a 

restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, in attuazione dell'art. 2 “Misure di 

sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” del decreto legge 22 

marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 "Misure 

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, 

e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e della deliberazione della 

Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019. 

 

SCUOLE DI SCI 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

(da inviare alla PEC: bandosci@cert.camcom.it) 

 

IL SOTTOSCRITTO NOME ____________________________ COGNOME ___________________________  

C.F. ____________________________________________________________________________________ 

NATO IL __/__/____ A _____________  RESIDENTE IN VIA _____________________________________ 

N° ____ A ____________ 

RECAPITO TELEFONICO _____________________ E-MAIL _______________________________________ 

MUNITO DI CARTA DI IDENTITA’ N° ______________  RILASCIATA DAL COMUNE DI ___________________ 

 

in qualità di  

 

 Legale rappresentante della Scuola di Sci ____________________________________________________  

C.F. ___________________________________________________ (inserire il codice fiscale della Scuola),  

Partita IVA _____________________________________________ (inserire la partita iva della Scuola), 

con sede in Via ________________ n° __________  a __________________________________________ 

 

chiede di beneficiare del contributo previsto dal bando e a tale scopo  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. Che la predetta Scuola di Sci è autorizzata ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 

2005, n. 2; 



2. di essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e libero esercizio dei 

propri diritti; 

3. che la predetta Scuola di Sci non è, al momento della presentazione della domanda di ristoro, in stato 

di liquidazione; 

4. che la predetta Scuola di Sci è in una situazione di regolarità contributiva; 

5. che la predetta Scuola di Sci ha conseguito i seguenti ricavi nel periodo di imposta 2017 – 2018 – 

2019 (quadro E rigo RE 6 del Modello Unico dell’anno di imposta di riferimento): 

 

2017 euro __________________________________ 

 

2018 euro __________________________________ 

 

2019 euro __________________________________ 

 

 

 

 

INDICARE L’IBAN RELATIVO AL CONTO CORRENTE SUL QUALE FARE ACCREDITARE IL CONTRIBUTO: 

_______________________________________________________ 

 

 

Intestato a:  

Nome _________________   Cognome _________________ 

 

(Nel caso il c/c fosse intestato a un soggetto giuridico e non ad una persona fisica, su “nome” inserire la 

denominazione del soggetto giuridico e su “cognome” inserire la parola “Soggetto giuridico”). 

 

 

 

Luogo ______________, Data __/__/2021 

__________________________________________ 

               (firma autografa) 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ED INVIARLA IN FORMATO PDF ASSIEME ALLA DOMANDA 

DI CONTRIBUTO. 



INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Unioncamere del Veneto, (di seguito, “UCV” o “Titolare”) intende qui fornirLe le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito 

al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito del presente bando. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto con sede legale in Venezia-Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, e-

mail unione@ven.camcom.it, tel. 0410999311, fax 0410999303, PEC unioncamereveneto@pec.it 

Unioncamere del Veneto ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al 

seguente indirizzo e-mail: rpd@pec.unioncamereveneto.it  

 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Unioncamere del Veneto tratta i dati personali raccolti nell’ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti 

finalità: 

a) la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione 

e rendicontazione dello stesso, di gestione fiscale, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il 

trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico assegnato al sistema camerale dalla L. 580/93. 

Per tali finalità, UCV può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente 

esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), 

eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo 

cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali 

soggetti. 

b) i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, 

per l’invio di indagini sul grado di soddisfazione dell’utente relativamente ai servizi offerti da UCV, in esecuzione 

di un compito di interesse pubblico assegnato dalla norma (si veda in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii); 

c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l’inoltro di comunicazioni informative e 

promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e da UCV e da 

altri Enti del Sistema camerale. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque 

momento. 

 

3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI 

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa 

partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, 

Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, 

Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato). Oggetto 

di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati. 

 

4. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati da personale dipendente di Unioncamere del Veneto previamente autorizzato al 

trattamento ed appositamente istruito e formato. 

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati da UCV quali Responsabili del 

trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: 

• società che erogano servizi tecnico/informatici; 

• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 

• soggetti cui UCV ha affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo 

svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione. 

I dati, infine, potranno essere comunicati all’Istituto Cassiere di UCV per l’accredito del contributo; ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; 
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all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. 

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web di 

Unioncamere del Veneto nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in 

materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto 

prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha 

conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali da parte di UCV. 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, 

saranno conservati da Unioncamere del Veneto per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, 

salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell’ambito di 

attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.   

I dati trattati per l’invio di indagini di customer satisfaction saranno conservati sino alla completa elaborazione dei 

risultati dell’indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione delle stessa. 

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte di UCV i 

Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di 

disiscrizione dal servizio / revoca del consenso. 

 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di 

comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le 

informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero 

salvare copie di backup dei dati. 

Il trasferimento all’estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una 

decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla 

base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla 

Commissione Europea. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai 

recapiti indicati nella presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 

e seguenti del Regolamento) vi sono: 

• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di 

avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

• il diritto alla limitazione del trattamento; 

• il diritto di opporsi al trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it  

 

 

https://www.garanteprivacy.it/


 

Acquisizione del consenso per l’inoltro di comunicazioni da parte di Unioncamere del Veneto 

Il sottoscritto, lette e comprese le informazioni in merito al trattamento dei dati personali rese da Unioncamere del 

Veneto con il bando contributivo, informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso 

eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; consapevole che il diniego del consenso o la revoca dello stesso non influirà in alcun modo sull’esito della 

domanda di partecipazione al bando 

 

 

  ACCONSENTE  NON ACCONSENTE 

 

 

 

al trattamento dei dati personali conferiti per l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali di Unioncamere del 

Veneto in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla stessa e da altri Enti del 

Sistema camerale. 

 

Data ________________________    

     Firma________________________________________ 

 


