
All.1 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER STARTUP E MPMI 

NEI SETTORI DESIGN E IMPRESA 4.0 
 

- Modulo di domanda -  

Il sottoscritto: 

Cognome:  Nome:  

Codice fiscale  Nato a____ il 

______: 

 

Residente in:  Comune di 

Residenza: 

 

 

in qualità di legale rappresentante della  

 

○Startup       ○MPMI 

 

Denominazione o Ragione sociale 

 

Codice fiscale:  Partita Iva:  

Data di 

costituzione: 

 Iscritto alla CCIAA 

di: 

 

Numero addetti:   Fatturato: (fino a…)  

Indirizzo impresa:  Comune:  

Provincia:  Website:  

Persona di 

contatto: 

 Ruolo:  

Telefono:  Email:   

Come è venuto a conoscenza dell’iniziativa? 

 

 

chiede 

l’ammissione alla manifestazione di interesse in oggetto “Manifestazione di interesse per 

start up e MPMI dei settori design e impresa 4.0” in base al progetto qui di seguito descritto: 

 

Descrizione del progetto espositivo e dei suoi contenuti innovativi 

 

 

 

 

 

Utilizzare massimo 3.200 caratteri per descrivere il prodotto/servizio che si intende esporre e che è più 

dettagliatamente illustrato nel catalogo allegato. Indicare in modo sintetico una proposta di 

allestimento ed eventuale iniziative di animazione collegate al proprio progetto espositivo.  

Evidenziare le caratteristiche innovative del prodotto/servizio sia in termini assoluti che rispetto al 

mercato di riferimento.  

Segnalare eventuali brevetti/riconoscimenti relativi al prodotto da esporre e allegare relativa 

documentazione.  



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, 

 

dichiara 

 

-di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell’avviso di  manifestazione 

di interesse; 

-che i dati e le informazioni forniti nella presente domanda sono rispondenti a verità; 

-di essere iscritta e attiva al Registro Imprese; 

-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

norma vigente; 

-di aver preso visione della manifestazione di interesse e di accettarne integralmente e 

incondizionatamente tutto il contenuto; 

-che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di rappresentanza) e soci 

non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.Lgs. 

159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

 

comunica 

Recapito per ricevere eventuali comunicazioni 

 

 

 

 

 

Luogo e data          Firma 

  



Informativa  in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs 101/2018 

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di ammissione alla 

manifestazione di interesse e a quelli eventualmente successivamente forniti nel corso della 

gestione del rapporto di concessione in uso temporaneo degli spazi espositivi, si forniscono 

le seguenti informazioni: 

1. Titolari del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Contitolari del trattamento dati sono, ciascuno per le attività di propria competenza, la 

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con sede in Via Meravigli 9/B, 

20123, Milano http://www.milomb.camcom.it - cciaa@pec.milomb.camcom.it, e Parcam 

S.r.l., con sede in Via Meravigli 7, 20123, Milano – http://www.parcam.it -  

parcam@legalmail.it  

Presso la Camera di commercio opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, contattabile all’indirizzo 

RPD@mi.camcom.it. 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati forniti sono trattati per la gestione della domanda di ammissione alla manifestazione 

di interesse e successivi adempimenti amministrativi, gestionali e contabili.  

La base giuridica del trattamento si fonda sulla finalità istituzionale connessa alla 

promozione dell’iniziativa gestita dalla Camera di commercio e rivolta a Start up  e MPMI 

operanti nel settore del design e impresa 4.0 in occasione del 58° Salone del Mobile, nonché 

sulla natura contrattuale del rapporto tra l’interessato e Parcam S.r.l., volto a regolare la 

concessione in uso temporaneo degli spazi espositivi all’interno di palazzo giureconsulti e 

fornitura dei servizi wi-fi, sorveglianza e supporto all’allestimento. 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati in forma elettronica e cartacea, mediante procedure di 

registrazione, archiviazione ed elaborazione informatizzata, in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di partecipare alla manifestazione di interesse e di instaurare l’eventuale 

successivo rapporto contrattuale di concessione in uso degli spazi espositivi. 

5. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti sono comunicati per le finalità di cui al punto 2 solo a soggetti autorizzati al 

trattamento, e sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza posti 

in capo ai Titolari dalla normativa vigente in materia. 

6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità sopra dichiarate e saranno tempestivamente cancellati nel 

momento in cui tali finalità saranno definitivamente esaurite. Nel caso di particolari 

obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in accordo con la legislazione 

vigente. 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 

2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto 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 
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trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del 

trattamento. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione e reclamo 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 ai Titolari, eventualmente segnalando 

contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. I contatti degli stessi 

sono indicati al punto 1. 

 

 

 


