
 

 

 

MODULO DI PROCURA 
  

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE 

IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________legale  

 

rappresentante/titolare dell’impresa ______________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

di conferire a: 

  Tipologia intermediario Denominazione 

 Associazione di categoria  

 
Studio professionale  

(ad es. commercialista, etc.) 
 

 Altro (specificare)  

 

altri dati dell’intermediario: 

Codice Fiscale  Telefono  

E-mail  

 

nella persona di: 

Nome  Cognome  

 

procura speciale 

 
per l’esecuzione delle formalità amministrative riguardanti la trasmissione online della documentazione 

relativa all’istanza di partecipazione al Bando per la concessione di voucher alle imprese a supporto 
dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - Anno scolastico 2022/23 e fasi 
successive. Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale.  
 

DICHIARA inoltre (barrare in alternativa): 
 

 di eleggere domicilio speciale per tutti gli atti inerenti il procedimento amministrativo presso la sede del 
soggetto intermediario e per tutte le relative comunicazioni, obbligatoriamente, presso l’indirizzo pec 
dell’intermediario _____________________________________________________ 

 
oppure 

 
 di chiedere l’invio delle eventuali future comunicazioni relative al Bando al proprio indirizzo PEC  

 
______________________________________________. 

 
 

Data___/___/_______ 
                                                                 FIRMA1  _________________________________ 

 

 
1 IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON: 

 

1) FIRMA AUTOGRAFA del titolare/legale rappresentante dell’impresa, corredato da un documento d’identità valido del 

sottoscrittore. In questo caso il modulo, per essere acquisito dal sistema Webtelemaco, dovrà inoltre avere apposta la firma 

digitale dell’intermediario incaricato. 

OPPURE 

 

2) FIRMA DIGITALE del titolare/legale rappresentante dell’impresa. 



 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679  
 
I dati personali acquisiti nell’ambito del conferimento procura per la trasmissione della pratica per la concessione di 
voucher saranno trattati nel rispetto 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).  
 
1) Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto  
Il Titolare del trattamento dati è la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Torino con sede legale in 
via Carlo Alberto 16 10123 Torino, tel. 01157161, PEC protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a 
ricevere anche mail), la quale ha designato, ex art. 37 del GDPR, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l’Unione 
Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC), contattabile al seguente indirizzo PEC: 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it 
 
2) Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati personali conferiti saranno trattati con la finalità di gestire la pratica per l’erogazione di voucher alle micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) partecipanti al Bando a supporto dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
In relazione a tale finalità, la base giuridica del trattamento dei dati personali del legale rappresentante dell’impresa e 
della persona incaricata presso l’intermediario cui viene conferita procura per la trasmissione dell’istanza è 
rappresentata dalla necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico in materia di orientamento al lavoro e alle 
professioni assegnati alla Camera di commercio dall’art. 2 lettera e) della L. 580/93.  
Con la sottoscrizione del modulo di procura, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa alla 
persona incaricata presso l’intermediario cui è stata conferita procura i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio 
di Torino per le finalità precedentemente indicate.  
 
3) Autorizzati e Responsabili del trattamento  
I dati acquisiti saranno trattati da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al 
trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente 
nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:  
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo ai 
servizi di archiviazione documentale;  

- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.  
 
4) Periodo di conservazione 
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati per 1 anno. Successivamente saranno 
conservati per 10 anni, oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal 
termine dell’anno finale di conservazione).  
 
5) Obbligatorietà del conferimento dei dati  
I dati personali richiesti nell’ambito del conferimento procura per la trasmissione della pratica per la concessione di 
voucher a supporto dei PCTO disciplinati dal relativo Bando, descritti al precedente punto 2) della presente informativa, 
sono necessari per la corretta gestione amministrativa delle domande di contributo. Il loro mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di dare procura speciale per la trasmissione della pratica per la concessione del contributo 
richiesto. 
 
6) Diritti degli interessati  

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il 
DPO ai recapiti di cui al punto 1) del presente articolo.  
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 la CCIAA di Torino 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, l’Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, secondo le modalità indicate sul sito https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo.  
Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare 

le pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati        
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