
Allegato alla determinazione del Segretario generale avente ad oggetto “Terre di San Valentino- Approvazione Avviso 

per le imprese” 

                                                             

 

AVVISO PER LE IMPRESE 

“Manifestazione di interesse per l’occupazione degli stand” 

 
Nell’ambito della propria missione istituzionale di valorizzazione delle eccellenze produttive, la Camera di 

commercio di Terni, in collaborazione con le Associazioni di categoria, intende mettere a disposizione dei 

produttori locali, appositi spazi in occasione delle iniziative che si svolgeranno dal 13 al 16 Febbraio p.v. per i 

festeggiamenti del Santo Patrono San Valentino. 

Tali spazi saranno destinati alla vendita di prodotti tipici agroalimentari e dell’artigianato artistico e saranno 

resi identificabili attraverso l’uso del marchio “Terre di San Valentino” che l’ente camerale metterà a 

disposizione degli operatori selezionati. 

  

Art. 1 DESTINATARI DEGLI SPAZI  

Con il presente avviso la Camera di commercio di Terni intende selezionare n. 15 imprese dei settori 

agroalimentare e manifattura artigianale artistica interessate all’esposizione e la vendita dei propri prodotti 

nel periodo indicato in premessa. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo le categorie merceologiche di interesse sono: vino, olio, insaccati, 

miele, formaggio, tartufi e funghi, conserve e confetture, legumi e cereali, pasta artigianale, pane e prodotti 

da forno, pasticceria, lavorazione artigianale della ceramica, del legno, dei metalli, della pelle. 

 

Le imprese aderenti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 

1) Avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio della provincia di Terni oppure in un Comune 

umbro del cratere del sisma 2016; 

2) Operare nei settori dell’agroalimentare e dell’artigianato, in particolare artistico; 

3) Essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di competenza, 

attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;  

4) Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente in materia; 

5) Essere in regola con il Durc. 

 

Art. 2 TIPOLOGIA DEGLI SPAZI 

La Camera di commercio mette a disposizione di ciascuna azienda, per tutto il periodo indicato, una Casetta 

in legno mt 3 x 2  comprensiva di presa corrente 1 kw con presa industriale blu (adattatore a carico 

dell’espositore), illuminazione generale, insegna azienda, ribalta frontale mt 2.70 altezza 0.80 e n. 2 ribaltine 

sui due lati mt 1.00 x 0.80, porta ingresso lato posteriore. 
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La partecipazione dà diritto all’esposizione ed alla vendita dei prodotti aziendali e degli eventuali materiali 

divulgativi e/o promozionali dell’azienda espositrice (brochure, locandine, biglietti da visita). 

Alle imprese aderenti verrà data opportuna visibilità attraverso gli strumenti di comunicazione dei soggetti 

promotori dell’iniziativa. 

 

Art. 3 CAUZIONE 

L’assegnazione dello stand espositivo per i 3 giorni di esposizione e vendita prevede il versamento di una 

cauzione di € 200,00. 

Sono a carico dell’impresa i costi di presidio dello stand e di trasporto. 

 

Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate a partecipare devono inviare: 

- Modulo di adesione compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante 

- Modulo per il trattamento dei dati personali 

- Copia del documento di identità valido del legale rappresentante dell’impresa 

- Copia scia di inizio attività 

- Copia prima pagina  manuale autocontrollo 

- Haccp per aziende che effettuano somministrazione di alimenti o bevande 

 

Tutta la documentazione deve pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2020 esclusivamente per PEC a 

cciaa@tr.legalmail.camcom.it 

 

Art. 5 CRITERI DI SELEZIONE ED AMMISSIONE IMPRESE 

La selezione delle imprese partecipanti sarà effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

- Diversificazione dei prodotti tra le imprese, al fine di assicurare la rappresentatività della più ampia 

gamma produttiva del territorio; 

- L’idoneità dei prodotti a costituire un souvenir gastronomico o artigianale (confezionamento idoneo 

alla vendita e al trasporto) 

- Equilibrata composizione dei partecipanti tra le due tipologie di produttori (agroalimentari; manufatti 

artigianali artistici) 

- Possesso di marchi, riconoscimenti di qualità regionali, nazionali ed europei. 

A parità di requisiti verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle domande e la 

sede nella  provincia di Terni.   

 

La selezione delle imprese sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Terni. 

 

Art. 6 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento 

amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale. 

 

Art. 7 NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it
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Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: 

Regolamento) 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: RGPD) e dal 

D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni,  la Camera di Commercio Industria ed Artigianato 

(CCIAA) di Terni intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla 

presentazione della domanda di contributo.  

P.I. 00369490552 e C.F. 80000970550 (di seguito: Titolare), in persona del legale rappresentante pro-

tempore, contattabile all’indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it. Presso l'Ente opera il Responsabile della 

protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo: 

rdp@tr.camcom.it. 

3. Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4(1) del regolamento tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, 

indirizzo e-mail, dati di contatto dei referenti (di seguito: dati personali).   

4.  I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) assolvere agli adempimenti connessi alla gestione della selezione ed eventuale assegnazione dello 

spazio e ai fini delle attività di promozione; 

b) assolvere ai connessi obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa l’eventuale comunicazione di tali 

informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla 

rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento non consentirà di dare corso alla 

gestione della domanda, della corrispondenza e all’assegnazione dello spazio. 

La presentazione della domanda equivale a consenso - ove necessario -  al trattamento dei dati ivi contenuti. 

Una volta presentata, la base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente: 

- per la finalità sub a) nell’art. 6(1)(e) del Regolamento (trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento); 

- per la finalità sub b) nell’art. 6(1)(c) del Regolamento (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). 

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

aggiornati.  

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

saranno comunicati a terzi esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione del bando 

secondo i termini di legge. 

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

specifica richiesta al riguardo.  

– nel rispetto di quanto previsto dal

–
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che abbiano con esso rapporti di servizio. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

7. I dati forniti saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.  

8. 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 RGPD, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

- chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che li riguardano (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del RGPD e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di 

una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del RGPD); 

- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato 

e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 

La riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Giuliana Piandoro) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993 

 
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 3-bis, 

commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. In caso di necessità, il dest inatario può richiedere l’invio del documento informatico 

originale, mediante semplice istanza da proporsi all’ufficio mittente. 
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