
DISCIPLINARE

PROCEDURA PER LA DISMISSIONE DI  BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

1. In  esecuzione  della  determinazione  n.  405/SG  del  27  07  2021,  la  Camera  di
commercio di  Cuneo intende cedere a titolo  gratuito di  arredi  per ufficio poiché
trattasi di mobili non più utilizzabili a fini istituzionali, tenuto conto  delle moderne
logiche di erogazione dei servizi.

2. Tali beni possono essere alienati esclusivamente ad enti senza scopo di lucro, a
titolo esemplificativo qualificabili in: 
• Croce Rossa Italiana;
• organismi di volontariato;
• altri enti pubblici quali scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine;
• enti no profit quali parrocchie, Proloco, enti di promozione sociale.

3. Le fotografie descrittive dei lotti oggetti del presente avviso sono consultabili sul sito
internet istituzionale alla pagina https://www.cn.camcom.it/  dismissioni  . 
I lotti saranno ceduti a corpo, nello stato in cui si trovano. 
E’  possibile  concordare  un  incontro  per  presa  visione,  scrivendo  alla  mail  
provveditorato@cn.camcom.it.

4. La richiesta  dovrà essere fatta compilando il modulo di manifestazione di interesse
e  dovrà  essere  indirizzata  alla  mail  PEC  protocollo@cn.legalmail.camcom.it
entro le ore 12:00 del 15/09/2021, inserendo nell’oggetto  “Dismissione arredi per
ufficio – presentazione richiesta”.

5. L’Amministrazione assegnerà i beni seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
richieste pervenute esclusivamente sulla mail PEC  dell’ente camerale. Tale elenco
sarà pubblicato sul sito internet e gli assegnatari saranno contattati personalmente
per concordare il giorno di ritiro.

6. I beni saranno ritirati presso la sede della Camera di commercio di Cuneo in Via E.
Filiberto  n. 3, indicativamente nel mese di dicembre, previo accordo tra le parti. 
All’atto del ritiro sarà redatto verbale di consegna, firmato dalle parti.  
I costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e trasporto saranno a totale carico del 
destinatario della cessione.

7. Trascorso  inutilmente  il  termine  di  15  giorni  concordato  per  il  ritiro,
l’Amministrazione riterrà decaduta la manifestazione di interesse.

8. In caso non pervenisse alcuna richiesta dai soggetti  sopra menzionati,  prima di
provvedere alla dismissione nell’area ecologica, l’Amministrazione si riserva con un
successivo avviso pubblico di:
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-  prendere  in  esame  eventuali  domande  presentate  da  soggetti  diversi,  inclusi
privati;
- dismettere il lotto n. 1 in parti separate e non più a corpo ma con possibilità di
frazionarlo, a secondo delle richieste che saranno presentate.

INFORMATIVA E PRIVACY
                                                                                                           

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. 0171 318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la
Camera di commercio di Cuneo e la Società consortile Infocamere.

DPO
Contatti del responsabile della protezione dei dati personali (DPO), individuato dalla
Giunta:
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
mail: rpd1@pie.camcom.it
tel. 011 5669201-211

Finalità del trattamento
I  dati  saranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  della  procedura  in  oggetto.  La
mancata  fornitura  anche  parziale  dei  dati  comporta  la  non  ammissibilità  alla
procedura. 

Base giuridica
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 6, par. 1, lett. b)

Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale camerale autorizzato al trattamento e
debitamente istruito.
I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione sul sito
internet, sui registri, albi e ruoli di competenza nella misura strettamente necessaria
all’adempimento degli obblighi di legge.

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. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
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- limitazione del trattamento
- opposizione
rivolgendosi  al  Responsabile  protezione  dati  personali  (dati  di  contatto  sopra
indicati).
L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.

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.it 

http://www.garanteprivacy.it/

