
 

 

 

Allegato n. 1  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI ALL’ELENCO DELLE 

AUTOSCUOLE ABILITATE AL RILASCIO DEI CORSI PER LE PATENTI SUPERIORI 

FINANZIATI DALL’ASPAL CON L’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 

ALL’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI DA UTILIZZARE PER IL 

CONSEGUIMENTO O IL RINNOVO DELLE PATENTI E RELATIVE QUALIFICAZIONI C 

e CQC, D e CQC ed E. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov. _________ il ____________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

iscritta al registro delle Imprese della CCIAA di __________________ al n. __________________ 

P.IVA __________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________________________Prov (_____) 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

All’iscrizione nell’Elenco delle autoscuole abilitate al rilascio dei corsi per le patenti superiori 

finanziati dall’ASPAL con l’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di voucher formativi da 

utilizzare per il conseguimento o il rinnovo delle patenti e relative qualificazioni C e CQC, D e 

CQC ed E 

 DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1. di aver preso visione ed accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso per 

l’iscrizione nell’Elenco delle autoscuole abilitate al rilascio dei corsi per le patenti superiori 

finanziati dall’ASPAL con l’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di voucher formativi 



 

 

da utilizzare per il conseguimento o il rinnovo delle patenti e relative qualificazioni C e CQC, 

D e CQC ed E pubblicato dalle Camere di Commercio della Sardegna; 

2. di essere regolarmente iscritto al registro Imprese della CCIAA di ______________, attivo e 

in regola con il pagamento dei diritti camerali; 

3. di aver dichiarato l’esercizio dell’attività di autoscuola in visura camerale, alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 

4. che il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159 e ss. mm. e ii. non siano o non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto; 

 

CHIEDE 

he il pagamento dell’importo rendicontato (il quale verrà effettuato previa verifica della regolarità 

contributiva) venga effettuato sul seguente  

 

conto corrente bancario codice IBAN ___________________________________ presso la 

Banca ____________________________________________________________________ 

 

Oppure 

 

conto corrente postale codice IBAN ____________________________ presso le Poste Italiane 

SpA; 

 

 

 

Luogo e Data ____________________    

Firma 

___________________ 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005) 

 

 

 

Allegati obbligatori ai fini dell’iscrizione: 

1. Listino costi corsi di formazione per il rinnovo/rilascio delle patenti/qualifiche oggetto 

dell’avviso. 



 

 

INFORMATIVA 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 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si forniscono di seguito tutte le prescritte informazioni in merito allo 
specifico trattamento dei dati personali degli interessati nell’ambito della gestione delle domande di iscrizione 
all’elenco di cui al presente avviso. 
 
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:  
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, 
con sede legale: Largo Carlo Felice, 72, 09124, Cagliari, telefono: 070 60512.416-417; sede Oristano: via Carducci, 
23/25, 09170, telefono: 0783 21431; PEC: cciaa@pec.caor.camcom.it; e-mail: segreteria.generale@caor.camcom.it 
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio 
DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cagliari-Oristano ai seguenti recapiti: e-mail 
RPD@caor.camcom.it. 
 
Tipologia di dati trattati: Il Titolare raccoglie, attraverso la compilazione dell'apposito modulo di domanda da parte 
dell'interessato, i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, coordinate bancarie, dati di contatto (cellulare 
telefono, mail ecc.). 
Il Titolare, inoltre, può raccogliere, d'ufficio, presso le sue stesse banche dati e presso le pubbliche amministrazioni 
competenti, i dati funzionali alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legittima attribuzione degli 
importi, quali carichi pendenti e stato di fallimento. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica: I dati raccolti saranno trattati esclusivamente con la finalità di assicurare il 
regolare svolgimento di ogni attività amministrativa connessa al procedimento di erogazione degli importi di cui al 
presente avviso, e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento, ossia per adempiere a un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare, e in esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR). Tali 
finalità comprendono: 

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; 
- l’analisi delle rendicontazioni effettuate  

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente 
informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni a essa) i cui dati saranno 
forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. 
 
Obbligatorietà del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato costituisce 
presupposto indispensabile per essere destinatario delle attività dell’Ufficio Promozione della Camera di commercio di 
Cagliari-Oristano, con particolare riferimento al ricevimento della domanda di iscrizione e alla corretta gestione 
amministrativa della stessa e della corrispondenza, ed è indispensabile per le finalità strettamente connesse 
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta, quindi, 
l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione degli importi richiesti. 
 
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: I dati acquisiti saranno 
trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al 
sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR, con particolare riferimento all’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di 
correttezza e liceità e adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 
Alcuni dati, appartenenti alla categoria dei dati comuni, economico-finanziari e giudiziari, potranno essere acquisiti da 
Enti Pubblici e Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e saranno sottoposti a diffusione 
mediante pubblicazione sul sito camerale unicamente i dati richiesti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per adempiere agli 
obblighi di trasparenza.  
Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto 
pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
L’uso della piattaforma Google IC Suite per la posta elettronica potrebbe determinare il trasferimento dei dati trattati in 
paesi extra Unione Europea (UE). Tale eventuale trasferimento avviene: laddove sussista una decisione di adeguatezza 
della Commissione Europea, sulla base di tale provvedimento; laddove invece non sussista una decisione di 
adeguatezza, il trasferimento avviene sulla base di clausole contrattuali standard conformi alla Decisione 2010/87/UE 
della Commissione Europea. In ogni caso il trasferimento in parola si configura come necessario per importanti motivi 
di interesse pubblico, a norma dell’art. 49, par. 1, lett. d) e par. 4 del Regolamento UE, connesse al perseguimento degli 
obiettivi di efficienza e di efficacia amministrativa secondo i principi della legge 241/90 e del d. lgs.150/2009. 



 

 

La piattaforma Google IC Suite è fornita da Google Ireland Limited, una società costituita e operativa ai sensi della 
legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Per 
informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti da Google, si invita a leggere le note informative rinvenibili 
al seguente link: https://policies.google.com/terms. Al trasferimento dei dati in Irlanda si applicano le disposizioni del 
GDPR. 
 
Periodo di conservazione: I dati acquisiti saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione 
periodica, all’esito della procedura di scarto documentale, a far data dall’avvenuta corresponsione degli importi di cui 
sopra. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
 
Diritti degli interessati: Il Regolamento (UE) 2016/679 all’Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il 
Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 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; 
- 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, sussiste 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, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
La Camera di commercio ha adottato un apposito Regolamento relativo alla Procedura di gestione delle richieste di 
esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, consultabile nel sito internet istituzionale, 
sia dalla Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali – Atti generali), sia dalla sezione Privacy 
(Adempimenti). 
Sulla base del menzionato Regolamento gli interessati possono esercitare i loro diritti mediante l’apposito modulo 
scaricabile dalla pagina del sito – modulistica. 


