
Allegato n. 1 alla determinazione n. 698/PM del 22/12/2021

CISeM – Comitato per l’Imprenditorialità Sociale e il Microcredito presso la
Camera di Commercio di Cuneo

Premio “Raccontiamo l’impresa sociale”

Regolamento

Articolo 1
Descrizione e Finalità

Il Premio “Raccontiamo l’impresa sociale”  è un’iniziativa promossa dal CISeM –
Comitato  per  l’Imprenditorialità  Sociale  e  il  Microcredito  presso  la  Camera  di
Commercio  di  Cuneo con  l’obiettivo  di  valorizzare  e  far  conoscere  al  mondo
giovanile le realtà del Terzo Settore, con particolare riferimento alle cooperative
sociali ed alle imprese sociali iscritte nel Registro delle Imprese.

L’iniziativa mira ad accrescere la consapevolezza dei giovani in merito all’impatto
sociale di ogni attività imprenditoriale attraverso un “racconto” di visite aziendali
che metta in evidenza gli aspetti più significativi delle attività del Terzo Settore.

Articolo 2
Requisiti di ammissibilità

Il Premio è aperto alla partecipazione di tutti gli  Istituti tecnici e  professionali
della provincia di Cuneo.

Sono  ammessi  a  partecipare  al  Premio  “Raccontiamo  l’impresa  sociale”  gli
studenti regolarmente iscritti e frequentanti  istituti scolastici di secondo grado
con sede nella provincia di Cuneo. Gli studenti, singoli o organizzati in gruppi,
devono frequentare le classi dalla terza alla quinta e devono altresì:
 

- far  parte  di  una  o  più  classi  di  uno  stesso  o  più  istituti  di  istruzione
secondaria superiore;

- aver svolto, una visita aziendale all’interno di un’impresa sociale;
- realizzare  un  racconto  multimediale  (video)  che  presenti  l’esperienza  di

realizzata,  l’impatto  sociale dell’impresa e il  ruolo dei  tutor (scolastici  ed
esterni).

Articolo 3
Iscrizione e modalità di partecipazione

Gli istituti  scolastici   – previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati
personali per gli studenti maggiorenni e minorenni da parte dei genitori o di chi ne
esercita la potestà – possono iscrivere i propri studenti, singoli o in gruppo, tramite
l’invio di una PEC all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


La  PEC,  proveniente  dall’indirizzo  PEC  dell’Istituto  scolastico,  dovrà  riportare
nell’oggetto  la  dicitura  “Iscrizione  al  concorso  Raccontiamo  l’impresa  sociale”;
dovrà inoltre specificare:
- l’Istituto di appartenenza degli studenti;
- il nominativo e l’indirizzo mail del tutor scolastico;
- il link al filmato caricato sul canale you tube della scuola o su apposito spazio
cloud.
Alla  pec  dovrà  essere  allegata  la  scheda  (ALLEGATO  A)  descrittiva
dell’esperienza di  visita  aziendale  debitamente  compilata,  nonché le  liberatorie
firmate  da  ogni  persona  che  compare  nel  videoracconto  (ALLEGATO B  per  i
soggetti maggiorenni; ALLEGATO C per i soggetti minorenni). 

Articolo 4 
Gli elaborati

Il video racconto
Per  partecipare  al  Premio  è  prevista  la  produzione  di  un  video,  della  durata
compresa  tra  i  3  e  i  5  minuti, da  realizzare  in  formato  digitale,  in  modo  da
consentirne  la  diffusione  web.  Gli  studenti  potranno  sviluppare  il  video
liberamente, investendo le proprie competenze e la propria creatività, inserendo
eventualmente  anche una  parte  dedicata  al  backstage  in  cui  dare  spazio  alle
modalità organizzative, al racconto fuori le righe, etc. Il video deve essere salvato
su un apposito spazio cloud al fine di fornire esclusivamente il link per facilitare
visualizzazioni e condivisioni, senza dover effettuare un download.

La scheda (ALLEGATO A) di sintesi 
Tra le informazioni richieste per l’invio di una candidatura si richiede di compilare,
a cura del docente tutor, una scheda di sintesi che contenga una descrizione di
massima  del  progetto  formativo,  indicando  le  attività  previste  e  realizzate,  gli
obiettivi e le finalità, le modalità di svolgimento, il monitoraggio  dei risultati.

Consenso al trattamento dei dati (ALLEGATI B e C)
È fatto  obbligo  di  sottoscrivere  e  inviare,  unitamente  alla  domanda,  l’apposito
consenso  al  trattamento  dei  dati  (ALLEGATI  B  e  C)  debitamente  compilato  e
firmato per ciascuno dei partecipanti  coinvolti  nel video a qualsiasi  titolo, siano
essi minorenni o maggiorenni. Per gli studenti minorenni è necessaria – a pena di
esclusione – l’acquisizione da parte dell’Istituto scolastico del consenso da parte
del titolare la responsabilità genitoriale ovvero l’autorizzazione di questi affinché il
minore possa prestare il suo consenso.
Dovrà  essere  utilizzata  esclusivamente  la  modulistica  in  allegato  al  presente
bando.
La  mancanza  anche  soltanto  di  un  singolo  consenso,  comporta  l’esclusione
dell’intero gruppo.

Tutta la documentazione deve pervenire entro il  giorno lunedì  16 maggio
2022 alle ore 17:00.

ARTICOLO 5
Valutazione degli elaborati



La  valutazione  della  documentazione  pervenuta  sarà  effettuata   da  apposita
Commissione giudicatrice.
La Commissione sarà composta dal Presidente del CISeM o suo delegato con
funzioni di Presidente di Commissione e da due componenti scelti tra esperti di
formazione e/o  rappresentanti  del  mondo del  lavoro e/o delle  professioni  con
esperienza nell’ambito del Terzo Settore.
La valutazione avverrà ad  insindacabile giudizio della Commissione, secondo i
seguenti criteri e relativi punteggi di seguito specificati:

- creatività e originalità del video (fino ad un massimo di 30 punti)
- qualità generale del progetto, dei materiali forniti e 

del racconto (fino ad un massimo di 20 punti)
- innovatività del progetto (fino ad un massimo di 10 punti)
- descrizione dell’impatto sociale aziendale(fino ad un massimo di 20 punti)
- ruolo dei tutor scolastici e degli imprenditori sociali (fino  ad  un  massimo

di 20 punti).

ARTICOLO 6
Proclamazione dei vincitori

I vincitori del Premio sono proclamati dalla Commissione giudicatrice entro il  31
maggio 2022. I risultati finali sono resi pubblici sul sito della Camera di commercio
di Cuneo.

Articolo 7
Premi

L’ammontare complessivo dei premi è pari a € 5.000,00 (cinquemila) così ripartiti:

1° classificato: € 2.500,00
2° classificato: € 1.500,00
3° classificato: € 1.000,00

I  premi sono erogati  agli  istituti  scolastici  da cui provengono gli  studenti
autori  dei  video  racconti  premiati,   che  provvederanno  a  destinarli  agli
stessi, ad eccezione di una percentuale pari al 20% che sarà trattenuta dagli
istituti per le attività formative legate all’orientamento e allo sviluppo delle
competenze.

Articolo 8
Diritti di proprietà industriale e intellettuale

La titolarità dei racconti presentati è dei soggetti che hanno contribuito a svilupparli
e che sono invitati a tutelarla, ove ritenuto opportuno, secondo quanto disciplinato
dal Codice sulla proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive
modificazioni) e dalla Legge sulla Protezione del diritto di autore (Legge 22 aprile
1941 n. 633, D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successive modificazioni).

Per l’utilizzo di  immagini  e audio utili  alla predisposizione dei  video racconti  si
rimanda alla Legge sulla protezione del diritto di autore.



Per effetto della partecipazione al progetto, i racconti potranno essere utilizzati -
esclusa ogni  finalità  di  lucro – dalla  Camera di  Commercio nel  cui  territorio  di
competenza  ha  sede  l’Istituto  scolastico,  per  un  periodo  di  dieci  anni,  per  la
produzione di  materiale  informativo,  editoriale e per  la promozione di  iniziative
istituzionali,  proprie o di  enti  terzi,  e in generale per i  propri  scopi  istituzionali,
compresa la pubblicazione degli stessi nei vari canali di comunicazione – anche
on line – degli stessi soggetti.

Articolo 9
Privacy e trattamento dei dati personali

In  conformità  alle  disposizioni  del  Regolamento  UE  679/2016  relativo  alla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di
seguito anche GDPR), la Camera di Commercio nel cui territorio di competenza
ha  sede  l’Istituto  scolastico,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  informa  gli
interessati di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il Premio  “Raccontiamo l’impresa sociale” si inquadra tra le funzioni istituzionali
della Camera di commercio di Cuneo sulla base di quanto disposto dalla Legge
580/1993 e s.m.i..
Il  conferimento  dei  dati  personali  e  dei  materiali  testuali,  compresi  video  ed
immagini forniti dai concorrenti, è indispensabile per la partecipazione al Premio;
la base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è
il Vs specifico consenso prestato ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR,
nelle modalità definite all’art. 3 del presente Regolamento.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente
informativa.

Soggetti  autorizzati  al  trattamento,  modalità  del  trattamento,  comunicazione  e
diffusione
I  dati  acquisiti  saranno  trattati,  oltre  che  dalla  Camera  di  Commercio  nel  cui
territorio di competenza ha sede l’Istituto scolastico, anche da Società del Sistema
camerale  appositamente  incaricate  e  nominate  Responsabili  esterni  del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate
in  qualità  di  componenti  della  Commissione  Giudicatrice  di  cui  all’art.  5  del
presente Regolamento e del CISeM.
I  dati  saranno raccolti,  utilizzati  e  trattati  con modalità  manuali,  informatiche e
telematiche  secondo  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza.  Alcuni  dati
personali  dei  concorrenti  e  dei  vincitori  (quali:  nome e  cognome,  posizione  in
graduatoria,  riprese  audio-video,  interviste)  potranno  essere  resi  pubblici  nelle
forme previste dall’art. 8 del presente Regolamento e con ogni modalità o mezzo
che  si  renderà  necessario  con  la  finalità  di  comunicazione  istituzionale  e  di
diffusione dell’iniziativa.

Periodo di conservazione
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati
per 10 anni + 1 anno ulteriore, ad esclusione del materiale pubblicato nelle forme
di cui all’art. 8 che potrà rimanere on line per un periodo massimo di 10 anni.



Diritti degli interessati
Gli  interessati  potranno in  qualsiasi  momento  ai  sensi  degli  artt.  15  e  ss.  del
GDPR:
revocare  il  consenso  prestato  (senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento
precedente  alla  revoca);  richiedere  al  Titolare del  trattamento l'accesso ai  dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  precedentemente  descritti
indifferentemente presso il titolare, di cui di seguito si riportano i dati di contatto.
Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei
propri  diritti,  di  proporre reclamo all’Autorità  Garante per la  protezione dei  dati
personali  come  specificato  al  seguente  link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/
4535524  

Titolare del trattamento
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
via Emanuele Filiberto n. 3 -12100 Cuneo
tel 0171 318711 PEC:protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

Dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati   della  Camera  di
commercio di Cuneo:                                 
c/o Unioncamere Piemonte via Cavour 17, 10123 Torino 
pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
email: rpd1@pie.camcom.it tel.: 011 5669201

mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
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ALLEGATO A

SCHEDA DI SINTESI

Titolo del Progetto/Filmato

Descrizione degli obiettivi e delle finalità
Qual è il contesto di partenza che ha portato all’ideazione del progetto? Quali sono gli
obiettivi e le finalità della proposta? Chi sono i principali destinatari del progetto? 

Descrizione delle attività dell’impresa sociale
Quali  sono le  attività  principali  dell’impresa sociale? Quali  sono i  tempi e i  luoghi  del
filmato? Quali attività sono svolte in classe? Quali esternamente? Qual è il ruolo delle
imprese/Enti  ospitanti?  Sono  state  utilizzate  nuove  tecnologie,  strumentazioni
informatiche, sistemi di networking?

Descrizione dell’impatto sociale dell’impresa
Quali effetti ha l’attività d’impresa sulla comunità sociale e sull’ambiente territoriale? Che
tipo  di  rapporto  c’è  stato  con  l’imprenditore  sociale?  Si  sono  svolti  più  incontri/visite
aziendali?

Descrizione  delle  conoscenze  acquisite  dagli  studenti  ed  eventuali
osservazioni/suggerimenti sull’attività d’impresa
Che  cosa  hanno  imparato  gli  studenti  dall’esperienza?  Sono  state  acquisite  nuove
competenze/conoscenze?
Ci sono osservazioni/suggerimenti per aumentare l’impatto sociale dell’impresa?

Definire un motto
A conclusione del progetto formativo definire  un motto che riassuma l’esperienza e/o
l’attività di impresa sociale raccontata.
 



ALLEGATO B 

CISeM – Comitato per l’Imprenditorialità Sociale e il Microcredito presso la
Camera di Commercio di Cuneo

Premio “Raccontiamo l’impresa sociale”

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI
COMPRESO L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Maggiorenni

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (NOME E COGNOME DEL SOGGETTO RIPRESO)……………………………..
 

nato a ................................................................... il …….... /……..….. /…..……...

con la presente

letti  e compresi  gli  artt.  8 e 9 del  Regolamento Premio del  CISeM presso la
Camera di  commercio di  Cuneo “Raccontiamo l’impresa sociale” e la relativa
informativa  del  trattamento  dei  dati  personali  riportata  in  calce  al  presente
modulo,

ESPRIME IL CONSENSO

 PER L’ACQUISIZIONE ED IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITÀ E CON LE

MODALITÀ DESCRITTE NEL CITATO REGOLAMENTO

 PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO-RACCONTO E DELLE PROPRIE IMMAGINI IVI

CONTENUTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PREMIO  “RACCONTIAMO L’IMPRESA SOCIALE”
NEI LIMITI DI QUANTO DI SEGUITO INDICATO

 PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI RACCOLTE DURANTE LE INIZIATIVE

E GLI EVENTI ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE,  COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL

PREMIO “RACCONTIAMO L’IMPRESA SOCIALE” A LIVELLO LOCALE E/O NAZIONALE.

Ai  sensi  dell’art.  8  del  bando  “Raccontiamo le  imprese  sociali”,  la  Camera  di
commercio di Cuneo assicura che le riprese audio- video realizzate dalla scuola e
dagli studenti, nonché quelle realizzate per le iniziative e gli eventi istituzionali di
promozione,  comunicazione  e  diffusione  dei  risultati  del  Premio  “Raccontiamo
l’impresa sociale”, potranno essere utilizzate, a titolo gratuito in formato integrale
e/o  in  clip,  esclusivamente  per  documentare  e divulgare  le  attività  del  Premio
tramite siti internet dedicati all’iniziativa e/o altri siti internet (a titolo esemplificativo
ma  non  esaustivo  quali  blog,  social  media,  siti  all’estero  compresi  paesi  che
aderiscono all’Accordo sul privacy shield) dedicati alle attività appena richiamate,
seminari,  convegni e altre iniziative promosse anche in collaborazione con altri
enti  pubblici  o  con  Società  appositamente  incaricate  di  fornire  supporto  alla
Camera di commercio di Cuneo per la diffusione del Premio.



La presente autorizzazione non consente l'uso della propria immagine in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del sottoscritto e comunque
per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Luogo e data:_____________________

Il soggetto ripreso ______________________________
(firma leggibile)

Informativa Privacy resa ai sensi degli artt.13 e 14 del REG UE 2016/679

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio nel cui
territorio di competenza ha sede l’Istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati
di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il Premio  “Raccontiamo l’impresa sociale” si inquadra tra le funzioni istituzionali della Camera di commercio di
Cuneo sulla base di quanto disposto dalla Legge 580/1993 e s.m.i..
Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali, compresi video ed immagini forniti dai concorrenti, è
indispensabile per la partecipazione al Premio; la base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento
dei dati menzionati è il Vs specifico consenso prestato ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR, nelle
modalità definite all’art. 3 del presente Regolamento.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede
l’Istituto  scolastico,  anche  da  Società  del  Sistema  camerale  appositamente  incaricate  e  nominate
Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate in
qualità di componenti della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 5 del presente Regolamento e del CISeM.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza. Alcuni dati personali dei concorrenti e dei vincitori (quali: nome e cognome,
posizione in graduatoria,  riprese audio-video, interviste) potranno essere resi pubblici nelle forme previste
dall’art. 8 del presente Regolamento e con ogni modalità o mezzo che si renderà necessario con la finalità di
comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa.

Periodo di conservazione
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore,
ad esclusione del materiale pubblicato nelle forme di cui all’art. 8 che potrà rimanere on line per un periodo
massimo di 10 anni.

Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca); richiedere
al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento.

Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso il titolare, di cui
di seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto
l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali come
specificato al  seguente  link:  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/
4535524  

Titolare del trattamento
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
via Emanuele Filiberto n. 3 -12100 Cuneo
tel 0171 318711 PEC:protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati  della Camera di commercio di Cuneo:
c/o Unioncamere Piemonte via Cavour 17, 10123 Torino 
pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

email: rpd1@pie.camcom.it tel.: 011 5669201

mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
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ALLEGATO C

CISeM – Comitato per l’Imprenditorialità Sociale e il Microcredito presso la
Camera di Commercio di Cuneo

Premio “Raccontiamo l’impresa sociale”

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI
COMPRESO L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

Minorenni

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (NOME E COGNOME DEL GENITORE/TUTORE DEL SOGGETTO RIPRESO)

…………………………………………………………………………………………..

  nato/a a …………………….…………………… il ……./……./

in qualità di genitore/tutore del minore (nome e cognome del soggetto ripreso)

.......................................................................................................................

e d’accordo con l’altro genitore/tutore, con la presente

letti e compresi gli artt. 8 e 9 del Regolamento Premio “Raccontiamo l’impresa
sociale” e la relativa informativa del trattamento dei dati personali riportata in
calce al presente modulo,

ESPRIME IL CONSENSO

O PER L’ACQUISIZIONE ED IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITÀ E CON LE

MODALITÀ DESCRITTE NEL CITATO REGOLAMENTO

 PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO-RACCONTO E DELLE PROPRIE IMMAGINI IVI

CONTENUTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PREMIO “RACCONTIAMO L’IMPRESA SOCIALE”
NEI LIMITI DI QUANTO DI SEGUITO INDICATO

 PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI RACCOLTE DURANTE LE INIZIATIVE

E GLI EVENTI ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE  E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL

PREMIO “RACCONTIAMO L’IMPRESA SOCIALE” A LIVELLO LOCALE E/O NAZIONALE.

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo  assicura  che  le  riprese  audio-  video
realizzate dalla scuola e dagli studenti, nonché quelle realizzate per le iniziative
e gli eventi istituzionali di promozione, comunicazione e diffusione dei risultati
del Premio “Raccontiamo l’impresa sociale”,  potranno essere utilizzate, a titolo
gratuito  in  formato  integrale  e/o  in  clip,  esclusivamente  per  documentare  e
divulgare le attività del Premio tramite siti internet dedicati all’iniziativa e/o altri
siti internet (a titolo esemplificativo ma non esaustivo quali blog, social media,
siti  all’estero  compresi  paesi  che  aderiscono  all’Accordo  sul  privacy  shield)
dedicati  alle  attività  appena  richiamate,  seminari,  convegni  e  altre  iniziative
promosse  anche  in  collaborazione  con  altri  enti  pubblici  o  con  Società



appositamente incaricate di fornire supporto alla Camera di commercio di Cuneo
per la diffusione del Premio.
La  presente  autorizzazione  non  consente  l'uso  della  propria  immagine  in
contesti  che ne pregiudichino la  dignità personale ed il  decoro del  minore e
comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Luogo e data:                                                                                                                     

Il soggetto responsabile del minore ripreso ______________________________
(firma leggibile)

Informativa Privacy resa ai sensi degli artt.13 e 14 del REG UE 2016/679

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio nel cui
territorio di competenza ha sede l’Istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati
di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il Premio  “Raccontiamo l’impresa sociale” si inquadra tra le funzioni istituzionali della Camera di commercio di
Cuneo sulla base di quanto disposto dalla Legge 580/1993 e s.m.i..
Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali, compresi video ed immagini forniti dai concorrenti, è
indispensabile per la partecipazione al Premio; la base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento
dei dati menzionati è il Vs specifico consenso prestato ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR, nelle
modalità definite all’art. 3 del presente Regolamento.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede
l’Istituto  scolastico,  anche  da  Società  del  Sistema  camerale  appositamente  incaricate  e  nominate
Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate in
qualità di componenti della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 5 del presente Regolamento e del CISeM.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza. Alcuni dati personali dei concorrenti e dei vincitori (quali: nome e cognome,
posizione in graduatoria,  riprese audio-video, interviste) potranno essere resi pubblici nelle forme previste
dall’art. 8 del presente Regolamento e con ogni modalità o mezzo che si renderà necessario con la finalità di
comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa.

Periodo di conservazione
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore,
ad esclusione del materiale pubblicato nelle forme di cui all’art. 8 che potrà rimanere on line per un periodo
massimo di 10 anni.

Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca); richiedere
al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento.

Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso il titolare, di cui
di seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto
l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali come
specificato al  seguente  link:  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/
4535524  

Titolare del trattamento
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
via Emanuele Filiberto n. 3 -12100 Cuneo
tel 0171 318711 PEC:protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati  della Camera di commercio di Cuneo:
c/o Unioncamere Piemonte via Cavour 17, 10123 Torino 
pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
email: rpd1@pie.camcom.it tel.: 011 5669201

mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
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