AVVISO PUBBLICO
partecipazione 54
54a edizione del VINITALY
Verona 10 - 13 Aprile 202
2022
Premessa
La Camera di Commercio di Caserta organizza, allo scopo di promuovere e valorizzare la filiera enologica
della provincia di “Terra di Lavoro”, in partnership con la Regione Campania e l’Unioncamere Regionale,
una collettiva di imprese del comparto vitivinicolo e dei distillati alla 54a edizione del Vinitaly in
programma a Verona dal 10 al 13 Aprile 2022
2022.
Articolo 1
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione
Sono ammesse a partecipare alla collettiva le imprese produttrici di vini casertani a denominazione di
origine, distillati e liquori in possesso dei seguenti requisiti:
-

unità produttiva in provincia di Caserta;
regolare iscrizione nel Registro delle Imprese e regolare denuncia d’inizio attività;
essere in regola con il pagamento dei diritti camerali;
non avere in corso procedure concorsuali;
essere in regola con il versamento della quota di partecipazione di cui al successivo art. 2.
Articolo 2
Presentazione delle domande

La domanda, da redigersi sull’ apposito modulo scaricabile dal sito Internet (www.ce.camcom.it), dovrà
pervenire entro e non oltre le ore _14:00 del 25/02
/02/202
/2022 , per via telematica a mezzo PEC, in formato
pdf, all’indirizzo di posta elettronica certificata promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it
Il modello di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale
rappresentante dell’ impresa, con firma digitale, ai sensi dell’ art. 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n° 82, con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata.
L’ utilizzo della firma autografa è consentito solo nei casi di motivata e comprovata impossibilità di
utilizzare la firma digitale, la firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata (denuncia
di smarrimento/furto del dispositivo di firma digitale). Se firmata autografamente, la domanda dovrà
essere accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento.
La partecipazione al Vinitaly è vincolata all’invio della domanda nel rispetto della forma e dei termini
previsti.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato la ricevuta del bonifico bancario (recante
l'indicazione del C.R.O. codice di riferimento dell'operazione e/o analogo codice/attestazione che
dimostri l'effettuazione della transazione) intestato alla Camera di Commercio I.A.A. Caserta sul
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conto

acceso

presso

la

Banca

Popolare

di

Bari

avente

coordinate

IBAN

IT86B0542404297000000000230 con causale quota di partecipazione Vinitaly 202
2022.
In particolare, l’importo da versare dovrà essere di:
 € 1.000,00 per lo stand standard (circa 12 mq);
 € 2.000,00 per lo stand doppio (circa 24 mq).
L’assegnazione degli stand viene decisa ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Caserta,
tenendo conto anche di quanto disposto dall’ente Fiera e delle esigenze organizzative e tecniche. Al riguardo,
si specifica che sarà cura della Camera comunicare via pec a ciascun impresa ammessa, al termine delle proprie
procedure, il numero dello stand assegnato.
Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione superino il numero dei moduli disponibili, la selezione, anche
con riferimento ai moduli doppi, sarà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
istanze. Ai fini dell’ammissione, si terrà conto, in primo luogo, delle istanze complete e regolari già all’atto della
presentazione. L’ammissione delle imprese avverrà con determinazione dirigenziale.

Articolo 3
Spese e modalità di partecipazione
La quota di partecipazione comprende:
 lo spazio espositivo allestito con grafica aziendale (denominazione);
 n. 2 pass persona per impresa;
 n. 1 pass park auto per impresa;
 il servizio di fornitura/pulizia e lavabicchieri;
 la fornitura giornaliera di ghiaccio.
Tutti i servizi aggiuntivi non rientrano nella quota di partecipazione e, pertanto, saranno a diretto carico
(richiesta, fatturazione e pagamento) dell’impresa richiedente.
Le imprese partecipanti dovranno contattare direttamente Veronafiere http://www.vinitaly.com/it/chicontattare/ per tutte le informazioni circa l’acquisto dei servizi aggiuntivi, quali ad esempio l’acquisizione di
ulteriori pass.
Le imprese, inoltrando l’istanza di partecipazione, dichiarano di aver letto ed accettato il Regolamento generale
Vinitaly 2022, che contiene la pluralità delle informazioni (spedizioni, movimentazione, orari e fasi
allestimento/disallestimento, vigilanza, assicurazione, divieti, ecc.), reperibile all’ indirizzo
http://www.vinitaly.com (link accessibile a piè di pagina)
La collettiva camerale sarà ospitata nel PADIGLIONE B– Aziende dalla Campania e dall’Irpinia, così come si
evince dall’ apposita “mappa aree espositive” reperibile dal sito della manifestazione.
La mancata partecipazione alla manifestazione comporterà la perdita della quota di partecipazione.
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Articolo
Articolo 4
Avvertenze
Ai sensi della L. 241 del 7/8/1990 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi " e successive modifiche e integrazioni, il procedimento
amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare della U.O. Promozione della Camera di
Commercio I.A.A. di Caserta.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di
Caserta (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in
relazione alla presentazione della domanda di contributo relativa al presente bando. La CCIAA cura il costante
aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e
comunitarie.
 1. Titolare e responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede legale in Caserta, Via Roma, 75, P.I. 00908580616
e C.F. 80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDP contattabile alla
casella PEC: privacy@ce.legalmail.camcom.it
 2. Fonte dei dati personali trattati - Finalità e base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati personali da parte dei soggetti interessati costituisce presupposto indispensabile per la
presentazione della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per
finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli
adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del
contributo richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto è garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di
modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
 3. Categorie di dati personali trattati
Il trattamento riguarda ogni dato personale conferito dall’interessato per la partecipazione bando (a mero titolo
esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono), nonché ogni altro
dato che potrebbe eventualmente determinarne l’identificabilità.
 4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale –sia con modalità cartacea che con l’ausilio di strumenti informatici
mediante procedura di registrazione ed archiviazione, anche informatizzata, ed è svolto o dal personale della CCIAA
e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il trattamento dei dati personali è effettuato in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Specifiche ed
adeguate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
 5. Comunicazione e diffusione
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui al punto 2 e
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica
richiesta al riguardo.
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 6. Trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad una Organizzazione internazionale fuori dall’Unione
europea
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
 7. Periodo di conservazione
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento
delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari
obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali
attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.
 8. Diritti dell’interessato e forme di tutela
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e
21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
❖
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora
ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
❖
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ce.legalmail.camcom.it con
idonea comunicazione;
❖
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento
revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato
sul consenso rilasciato prima della revoca.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi
momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.F
(dott. Angelo Cionti)
Firma digitale
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