“TOP of the PID” Veneto
Addendum al premio “TOP of the PID” nazionale

PREMIO "TOP OF THE PID VENETO”
Introduzione
Il premio “Top of the PID VENETO” - II Edizione - è un’iniziativa promossa da
Unioncamere del Veneto e dalla Regione del Veneto, nell’ambito della Azione 2 –
Digitalizzazione e PMI di cui alla DGR n. 360 del 08 aprile 2022, con la collaborazione
della rete dei PID delle Camere di Commercio del Veneto.
L’iniziativa vuole premiare le soluzioni più innovative sviluppate da PMI regionali che
hanno investito sugli ambiti: digitalizzazione dei processi, transizione ecologica, apporto
innovativo e concreto allo sviluppo del territorio.

Art. 1 Cos’è il premio “Top of the PID VENETO 2022”
Il premio “Top of the PID VENETO” nasce come addendum al premio nazionale “ Top of
the PID 2022 - IV edizione”, nell’ambito delle iniziative di promozione e diffusione della
cultura e della pratica digitale delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) venete.

Art. 2 Finalità e ambito di intervento
Obiettivo del premio “Top of the PID VENETO 2022” è individuare, dare visibilità e
premiare le soluzioni innovative di transizione digitale sviluppate da MPMI regionali
che hanno realizzato o stanno realizzando iniziative e/o progetti innovativi di prodotti,
servizi, applicativi o soluzioni tecnologiche.
In particolare, saranno premiate le iniziative e i progetti delle singole imprese venete o
di gruppi di micro, piccole e medie imprese venete individuando le “buone pratiche
digitali/innovative”, anche nell’ottica della trasferibilità ad altri contesti, volte a favorire
e valorizzare le produzioni locali e/o ad adottare nuovi modelli di business anche con
riferimento allo sviluppo del territorio, in uno qualsiasi dei seguenti ambiti:
1. Sostenibilità: soluzioni per favorire, attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, la
transizione verso modelli produttivi più sostenibili sotto l’aspetto dell’impatto
ambientale ed ecologico.

2. Sociale: soluzioni che, attraverso le tecnologie digitali, contribuiscono all’inclusività
e al miglioramento della vita dei cittadini e/o dei lavoratori (es. soluzioni per il
miglioramento della salute, riqualificazione/aggiornamento dei lavoratori, parità di
genere, ecc.).
3. Manifattura

Intelligente

e

Avanzata:

soluzioni

innovative

nel

settore

manifatturiero che facciano uso di tecnologie 4.0.
4. Servizi e Commercio: soluzioni digitali innovative sul settore dei servizi e del
commercio.
5. Turismo: soluzioni tecnologiche per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la
ripartenza economica delle mete, delle attrazioni e delle esperienze turistiche
presenti sui territori interessati.
6. Nuovi modelli di business 4.0: attività e/o processi produttivi e/o di modelli
organizzativi innovativi o ri-progettazione (attraverso l’utilizzo del digitale e delle
tecnologie 4.0) di attività, processi produttivi o modelli organizzativi tradizionali.

Art. 3 Chi può partecipare
Al premio “Top of the PID VENETO 2022” parteciperanno, in automatico, le singole
imprese o gruppi di imprese venete che si sono candidati al “Top of the PID 2022”
nazionale, iscritte al Registro Imprese di una delle 5 Camere di Commercio del Veneto:
Padova, Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo, Verona, Vicenza, in possesso dei requisiti
previsti all’art. 4 del bando nazionale e secondo le modalità previste all’art. 5 del
medesimo bando.
Per partecipare è necessario candidarsi al premio nazionale, seguendo le indicazioni del
Regolamento del “Top of the PID 2022” presente sul portale nazionale dei PID
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/premio-top-of-the-pid.
Ai fini puramente organizzativi si chiede di inviare contestualmente tutti i documenti
anche a Unioncamere Veneto alla email unione@ven.camcom.it.
Termine per la partecipazione: vedasi termini di scadenza previsti per il TOP of the PID
nazionale.

Art. 4 Come vengono selezionate le imprese vincitrici
Saranno individuate 5 imprese vincitrici (1 vincitore per ogni territorio di competenza
delle Camere di Commercio del Veneto) da parte di un Comitato di esperti nominato
da Unioncamere Veneto, sulla base dei criteri sotto riportati:
Criterio

QUALITÀ DEL
PROGETTO
(max. 40 p.ti
)
LIVELLO
DI INNOVAZIONE
(max. 40 p.ti)
REPLICABILITA’
E IMPATTO
DELL’INIZIATIVA
’
(max. 20 p.ti)

Indicatore

Punti
(max)

Risultati ottenuti/attesi, benefici tangibili quali/quantitativi in grado
di favorire la transizione a modelli produttivi più sostenibili in
termini di impatto ambientale.

20

Completezza e chiarezza nella descrizione del progetto.

20

Grado di innovazione/originalità del progetto nell’ambito di
riferimento

20

Livello di integrazione delle tecnologie 4.0 adottate nel progetto

20

Livello di trasferibilità del progetto in diversi contesti e/o filiere
produttive, con particolare riferimento al territorio della regione

10

Facilità di applicazione del progetto da parte delle imprese, anche
in riferimento all’investimento economico necessario e/o
fabbisogni di competenze tecniche del personale ai fini della sua
attuazione.

10

Totale

100 p.ti

L’individuazione delle imprese vincitrici avverrà entro il 30 settembre 2022.

Alle imprese vincitrici sarà devoluto un premio in denaro pari a euro 2.000,00 cadauna.
Potranno essere individuate, a insindacabile giudizio della Commissione, una o più
menzioni speciali.
Le imprese saranno invitate a partecipare all’evento “Top of the PID Veneto 2022”, previsto
entro il mese di novembre, durante il quale si svolgerà la proclamazione ufficiale dei
premiati.

Art. 5 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e per le parti
compatibili, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento nazionale del premio
“Top of The PID”.

Art. 6 Trattamento dei dati personali e informativa per gli interessati
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione a
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito indicato
come GDPR), in particolare l’art. 13, l’Unioncamere del Veneto, in qualità di titolare del
trattamento (ai sensi degli artt. 4, 7 e 26 del citato GDPR), informa gli interessati mediante
apposita informativa disponibile sul sito di Unioncamere Veneto.

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 all’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali),
in merito al trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del Premio “TOP of the PID Veneto” 2022.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie n. 19/D,
tel. 0410999311, email unione@ven.camcom.it, PEC unioncamereveneto@pec.it
Il Titolare 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 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti dal Titolare nell’ambito del premio “TOP of the PID Veneto” vengono utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità:
ricezione della domanda di partecipazione al premio e istruttoria sulla sussistenza dei requisiti richiesti;
assegnazione del premio e successive conseguenti comunicazioni e attività amministrative (ivi compresi
gli adempimenti richiesti dalla trasparenza amministrativa);
gestione della cerimonia di premiazione.
Per le finalità di cui sopra, la base giuridica è rappresentata dall’art. 6, par.1, lett. c) ed e) GDPR, poiché il
trattamento è svolto in adempimento a obblighi normativi imposti al Titolare e in esecuzione di compito di
interesse perseguito dal Titolare e di cui all’Azione 2 – Digitalizzazione e PMI di cui alla DGR Veneto n. 360 del
08 aprile 2022.
3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI
Il Titolare potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione (presentata dai soggetti partecipanti alla
procedura) e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in
via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all’organizzazione del richiedente o che
comunque a vario titolo collaborano con la stessa).
Il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese nell’ambito del presente procedimento anche
mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (ed in particolare, presso l’Unioncamere
nazionale e le Camere di Commercio Venete).
4. AMBITO DI DIFFUSIONE DELLE VIDEORIPRESE EFFETTUATE DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Nel corso della cerimonia di premiazione, potranno essere realizzati contenuti audio /video / foto / immagini
che ritraggono i partecipanti. Tali contenuti potranno essere interamente o parzialmente oggetto di
pubblicazione sui seguenti canali per finalità di informazione e diffusione delle attività istituzionali del Titolare:
sito internet istituzionale di UCV;
canale YouTube ufficiale di UCV;
canali social di UCV.
Ai sensi dell’art. 97 L.d.A., per tali operazioni di trattamento non occorre il consenso della persona ritratta in
quanto la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico.
5. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati da personale dipendente del Titolare previamente autorizzato al trattamento ed
appositamente istruito e formato.
UCV, per lo svolgimento delle verifiche in merito ai requisiti di ammissibilità, si avvale delle Camere di Commercio
Venete territorialmente competenti, a tal fine nominate Responsabili del Trattamento.
I dati personali potranno, essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni formalmente nominati dal Titolare quali
Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
● società che erogano servizi tecnico /informatici;
● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
● fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa (in via
meramente esemplificativa società o professionisti (fotografi e/o videomakers) eventualmente

incaricati di realizzare riprese audio e/o video e/o fotografie, per promuovere gli eventi sui siti web e/o
sui profili social, radio, tv, quotidiani, riviste, brochure, cataloghi e/o altro materiale promozionale
cartaceo.
I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del
trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
● altri Enti del Sistema camerale;
● organi di stampa.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui al punto 2 vengono conservati per 10 anni dal conferimento del premio.
Il materiale audio video raccolto durante la cerimonia di premiazione verrà pubblicato nei canali di cui al punto
4 della presente informativa per un massimo di 10 anni dalla pubblicazione, salva la sua richiesta di rimozione
anticipata.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione al premio. Il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di proseguire nell’iter del procedimento amministrativo per la partecipazione al bando ed
all’eventuale assegnazione del premio.
8. TRASFERIMENTO DI DATI 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, nonché di piattaforme social che
potrebbero far transitare le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio
Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.
Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il
trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza
adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla
Commissione stessa.
9. I SUOI DIRITTI
Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della 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.
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 reperibili presso il sito del Garante stesso.
Questa informativa è stata aggiornata a maggio 2022

