
         

 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “LA TESTA NEL BICCHIERE” 
 
Il/la sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 
codice Fiscale_______________________________________   in qualità di titolare/legale rappresentante  
 
amministratore della impresa/società ________________________________________________________ 
 
iscritta al Registro Imprese di Caserta con il numero partita Iva ___________________________________ 
 
REA n. __________________con sede operativa in città ________________________ provincia _________ 
 
via/piazza _______________________________________________________________________________ 
 
tel. ___________________________ e – mail __________________________________________________ 
 
Insegna esercizio commerciale ______________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 
 

● di partecipare in qualità di impresa al progetto “La testa nel bicchiere”; 
● di accettare il regolamento allegato al presente modulo (allegato 1); 
● di autorizzare il trattamento dei dati personali come da informativa allegata (Allegato2). 

 
Data,______________________ 
 
          Firma 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 
Si allega alla presente copia di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante. 

  



         

 

Allegato 1 
 

Regolamento progetto “La testa nel bicchiere” 
 
Il presente regolamento del progetto “La testa nel bicchiere”, realizzato in via sperimentale nella città di 
Caserta, entra in vigore il 23/11/2022. 
Si riportano di seguito termini e condizioni:  

1. Il progetto è organizzato dall’ASIPS Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta con sede 
in Caserta alla Via Roma, 75; 
 

2. I soggetti destinatari sono tutte le attività commerciali del mondo della somministrazione iscritte 
presso la Camera di Commercio di Caserta con sede operativa nella città di Caserta. 

 
3. Il progetto terminerà il 31/12/2022; 

 
4. La mission del progetto è analizzare e contrastare le cause profonde che innescano e generano 

episodi di violenza e di disordine durante la movida notturna, sensibilizzare i giovani di età compresa 
tra i 14 e i 19 anni rispetto ad un consumo consapevole di bevande alcoliche, attraverso una 
maggiore consapevolezza degli effetti negativi dell’alcol e promuovendo un divertimento sano e di 
qualità nel rispetto delle regole.  

 
5. Gli operatori commerciali dovranno compilare il modulo di adesione alla manifestazione d’interesse, 

dichiarare di aver accettato il presente regolamento e autorizzare il trattamento dei dati personali 
forniti che saranno trattati nel rispetto delle previsioni dettate dal Regolamento Europeo 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e al solo fine di consentire e gestire la 
partecipazione all’iniziativa e conformemente a quanto previsto nell’informativa privacy allegata e 
comunque presente anche nell’apposita area all’interno dell’app. 

 
6. L’adesione all’iniziativa comporterà l’inserimento dell’esercizio commerciale nella lista contenuta 

nell’app, fruibile dai giovani che individueranno, a loro insindacabile scelta, dove spendere il voucher 
acquisto. 

 
7. L’app conterrà l’elenco degli “esercenti” aderenti all’iniziativa e i dati raccolti verranno utilizzati solo 

ai fini dell’inserimento nell’elenco; 
 

8. Gli esercenti avranno l’obbligo di somministrare gratuitamente una bibita analcolica ai ragazzi che 
esibiranno il voucher digitale, del valore di € 5,00 omnicomprensivo, durante l’evento del 
17.12.2022.  

 



         

 

9. Gli operatori avranno, altresì, l’obbligo di esporre i materiali informativi (vetrofanie e/o espositori da 
banco) realizzati dall’Asips per segnalare gli aderenti al progetto “La Testa nel Bicchiere”. 
 

10.  Gli operatori avranno diritto al rimborso dei voucher se eseguiranno correttamente la seguente 
procedura: 

a) visualizzazione del voucher; 
b) scansione del QRCode tramite fotocamera digitale; 
c) verifica della validità del voucher (spunta verde) che autorizza la somministrazione; 
d) emissione di regolare fattura dell’importo complessivo dei voucher intestata ad Asips – 

via Roma n. 75, 81100 Caserta - partita Iva 01716970617- cod. SDI SUBM70N (La 
fattura dovrà essere emessa in regime di split payment), liquidabile previa regolarità del 
Durc. 

Per la procedura di cui ai punti a, b e c è necessario l’utilizzo di un dispositivo mobile.  
 

11. L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per i problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione, difficoltà di trasmissione e connessione riguardante il dispositivo mobile utilizzato per 
la visualizzazione e verifica dei voucher. 
 

12. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere, temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi 
momento la presente iniziativa dandone comunicazione sul proprio sito. 

 
13. Per tutte le controversie che dovrebbero insorgere si dichiara come foro esclusivo il Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere. 
 

                      



         

 

Allegato 2 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D,Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679  Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione, si forniscono le seguenti informazioni:  1. Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Caserta, Via Roma 75.81100, Caserta. Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo pec: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it  Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è il dr. Antonio Giuseppe Fiocco, che può essere contattato al seguente indirizzo pec: privacy@ce.legalmail.camcom.it  Il Responsabile ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 679/2016 è l’Asips – Azienda Speciale della Camera 
di Commercio, con sede in Caserta, via Roma 75. 
 2. Finalità del trattamento I dati sono richiesti e trattati per permettere l'esecuzione del progetto “La testa nel bicchiere”. In particolare, saranno raccolti e trattati i dati necessari per l’attuazione del regolamento e tutti gli atti connessi, quali:  i dati anagrafici e identificativi del rappresentante legale dell’impresa(nome, cognome e codice fiscale);  la sede, il numero di telefono e l’email dell’impresa;   le coordinate bancarie di conto corrente per l’accredito dei voucher;  in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la conclusione ed esecuzione dell’iniziativa.  3. Modalità di trattamento I dati personali acquisiti sono trattati dal responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica, nonché mediante piattaforma informatica, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  4. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’inammissibilità della domanda di adesione all’iniziativa in oggetto o la decadenza di eventuali benefici connessi.     5. Comunicazione e diffusione I dati conferiti possono essere comunicati esclusivamente per le finalità istituzionali, di ricerca e diffusione connesse alla gestione del progetto secondo i termini di legge.  Nello specifico l’insegna dell’esercizio commerciale ed il relativo indirizzo saranno inseriti nella lista contenuta nell’app, fruibile dai giovani che individueranno, a loro insindacabile scelta, dove spendere il voucher acquisto.  
6. Periodo di conservazione I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.  7. Diritti dell’interessato e forme di tutela All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.  
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