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MODULO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SERVIZIO GRATUITO DI ASSESSMENT CYBERSICUREZZA - CEI

                                                 
                                                                              

Il  sottoscritto   in  qualità  di  titolare/legale

rappresentante  dell’impresa   REA n.  

Tel. Email:   

PEC  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MANIFESTA L’INTERESSE                                                                                                                                                                                           

• ad  aderire all’iniziativa promossa dalla  Camera di  Commercio di  Cuneo sulla tematica
cybersicurezza di cui all’oggetto;

•  a ricevere gratuitamente il servizio di “Cyber Exposure Index”, comprensivo di:

◦ effettuazione del test di verifica del sito e della casella di posta aziendale;
◦ restituzione dei report finali alle imprese mediante un check personalizzato;
◦ successivo follow up a distanza di 6 mesi.

                                                                          

                                    DICHIARA, A TAL PROPOSITO:
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI  DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000)

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il
rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi                        

                
• di  conoscere  e  accettare  la  manifestazione  di  interesse e  di  possedere  i  requisiti

indicati nell’articolo 2 della stessa;
• di essere a conoscenza del fatto che il contributo di cui al presente Bando costituisce Aiuto

di Stato ed è concesso in regime “de minimis” .

FORNISCE  PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
I SEGUENTI DATI :                                                                           

◦ sito aziendale ;

◦ casella di posta aziendale *
*nota bene: per “casella di posta aziendale” si intende l’account email di proprietà dell’azienda, generalmente costituito
dal nome dell’impresa posto di seguito al simbolo “@”;

◦ referente aziendale:  ;

◦ contatti referente: 



ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE         

• copia del report “PID CYBER CHECK” compilato.                 
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente  all’indirizzo PEC della
Camera di commercio di Cuneo protocollo@cn.legalmail.camcom.it.

                                                                                    
  Data                                   Firma digitale del TitolareLegale rappresentante*
            

* Si ricorda che  tale modello deve obbligatoriamente essere firmato dal Titolare/Legale rappresentante dell’impresa partecipante alla manifestazione di
interesse in oggetto (digitalmente o con firma autografa, allegando un documento d’identità in corso di validità). 
INFORMATIVA E PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della presente manifestazione o comunque raccolti dall’Ente camerale è finalizzato unicamente all’espletamento
della predetta manifestazione, nonché delle attività ad essere correlate e conseguenti.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo con sede in Cuneo, via
Emanuele Filiberto n. 3, 12100 Cuneo - tel. 0171318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la Camera di commercio di Cuneo, la Società consortile
Infocamere e i partner tecnici Dintec s.c.r.l. e Yoroi s.r.l..
DPO
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD), individuato dalla Giunta, è l’Ing. Maria Paola MANCONI.
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it, mail: rpd@cn.camcom.it
Finalità del trattamento
L’erogazione del  report  di assessment in materia di  sicurezza informatica “Cyber Check Index” presuppone l’invio di un modulo di
adesione all’iniziativa, mediante conferimento di alcuni dati aziendali.
I dati, anche personali, riferiti alle imprese partecipanti all’iniziativa verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

a) erogazione del servizio di assessment “Cyber Check Index”;
b) trasmissione ai singoli utenti, in base all’analisi dei dati da essi forniti, di proposte relative a specifici servizi e di comunicazioni

di carattere informativo e promozionale dei servizi, attività, eventi e altre iniziative realizzate dalla Camera di commercio di
Cuneo (mediante newsletter).

I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e/o informatici, unicamente
dalle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da sistemi di sicurezza idonei a prevenire, ai sensi delle disposizioni del GDPR,
la perdita dei dati, l’uso illecito, l’accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti e non conformi alle suddette finalità per cui il
trattamento è stato consentito.
Base giuridica
La base giuridica  del  trattamento  dei  dati  necessari  per  le  finalità  di  cui  sopra è  il  consenso dell’interessato (Regolamento (UE)
2016/679, art. 6, par. 1, lett. a)).
Destinatari                                                                                         
I  dati  personali  saranno trattati  dal  personale camerale autorizzato al  trattamento,  dal  Digital  Promoter   e dagli  esperti  tecnici  di
Infocamere s.c.r.l., Dintec s.c.r.l. e Yoroi s.r.l. per quanto concerne il servizio di assessment. 
Conservazione
I dati personali sono conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
Diritti degli interessati (artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di - accesso ai propri dati personali - rettifica - cancellazione - limitazione
del trattamento - portabilità dei dati - opposizione rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati).
Diritto di reclamo all’autorità di controllo
Il  soggetto  interessato  ha  diritto  di  presentare  reclamo  all’Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
www.garanteprivacy.

L’interessato,  dichiarando di  aver  letto  e  compreso l’informativa  per  il  trattamento  dei  dati  sopra  riportata  nonché  di  averla  resa
disponibile a tutte le ulteriori persone fisiche alle quali i dati si riferiscono:

  ACCONSENTE                  NON ACCONSENTE
Al  trattamento  dati  necessari  per  l’erogazione  dell’  assessment  “CEI”.  Il
consenso è necessario per ricevere il servizio “CEI”. 

Firma dell’interessato

 

 

 ACCONSENTE  NON ACCONSENTE
Al  trattamento  dati  necessari  per  la  trasmissione  ai  singoli  utenti  della
newsletter camerale. Tale consenso è facoltativo: la sua mancanza non reca
alcuna  conseguenza  rispetto  alla  possibilità  di  ricevere  il  servizio  di
assessment “CEI”

Firma dell’interessato            

 

* Si ricorda che  tale modello deve obbligatoriamente essere firmato dal Titolare/Legale rappresentante dell’impresa partecipante alla manifestazione di
interesse in oggetto (digitalmente o con firma autografa, allegando un documento d’identità in corso di validità).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
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