
AVVISO PUBBLICO

Progetto vetrina “I capolavori della Barbagia” 2022

Avviso pubblico per individuare imprese dell’artigianato tipico, artistico ed agroalimentare con

sede nei Comuni del circuito “Autunno in Barbagia” interessate a partecipare ad una mostra

collettiva che si terra’ a Nuoro il 27 e il 28 agosto 2022.

Il progetto "Capolavori della Barbagia” si articola in una serie di iniziative finalizzate a promuovere

il circuito Autunno in Barbagia e le produzioni tipiche dei 32 Comuni che ne fanno parte.

La vetrina ospiterà le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio IAA di Nuoro attive

nell’artigianato tipico ed artistico e dell’agroalimentare (auspicabilmente una per ciascun comune

del circuito) nel numero di 32 espositori partecipanti.

Le imprese ammesse disporranno di uno spazio espositivo collocato nella Piazza Vittorio Emanuele

avente le seguenti caratteristiche (gazebo coperto-mq. 6/9- dotato di presa elettrica e

illuminazione) nella fascia oraria 18.00 – 24.00 del giorno sabato 27 e nella fascia oraria

10.00 – 24.00 del giorno domenica 28, in concomitanza con l’importante festa del

Redentore.

Lo spazio dovrà essere presidiato, nelle ore indicate, dalle imprese aderenti tramite personale

proprio.

Per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’acquisizione della disponibilità

delle imprese con particolare attenzione al possesso dei seguenti requisiti:

● avere sede legale ed operativa in uno dei Comuni appartenenti al circuito “Autunno in

Barbagia” ed operare nei comparti dell’artigianato tipico ed artistico o agroalimentare;

● essere iscritte al Registro delle Imprese, attive, in regola con il durc ed il pagamento del

diritto annuale e non soggette a procedure di amministrazione controllata, concordato

preventivo, fallimento o liquidazione.

Le imprese dovranno inoltre rendersi disponibili a:

● partecipare ad un percorso informativo utile a poter gestire il processo

organizzativo;

● essere intervistati/filmati durante l’evento con relativa divulgazione del materiale

prodotto a fini promozionali.

In caso di adesioni:

● non conformi;

● inferiori numericamente alla soglia di 32 espositori complessivi;



● con una rappresentanza di imprese afferenti al comparto dell’artigianato tipico ed artistico

non predominante sul totale delle domande pervenute l’Aspen si riserva la facoltà di

annullare l’iniziativa.

Le domande dovranno pervenire (compilando il form dedicato) tassativamente con invio tramite

PEC all'indirizzo e-mail aspen@nu.legalmail.camcom.it entro e non oltre le ore 10 del giorno 1

agosto 2022.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”).

2. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento è l’ASPEN Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A.

di Nuoro, Via M. Papandrea n. 8, Nuoro.

3. Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto: l’ASPEN in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a

nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss

del GDPR. L’RPD può essere contattato dagli interessati all’indirizzo: privacy@nu.camcom.it, PEC: rpd- privacy@nu.legalmail.camcom.it

4. Tipologia di dati trattati: sono trattate le seguenti categorie di dati ordinari, dati anagrafici e dati di contatto.

5. Finalità del trattamento: I dati personali richiesti in virtù del presente procedimento sono trattati dal Titolare al fine di consentire l’adesione

dell’interessato allo stesso e per lo svolgimento delle relative funzioni istruttorie, decisionali e di connessa comunicazione istituzionale. Il

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della fruizione dei servizi connessi al medesimo procedimento. Il mancato, parziale inesatto

conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di partecipare allo stesso. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte

nella presente informativa. Ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima

di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione

pertinente, ai sensi di quanto previsto all’art. 13, par. 3, del GDPR. I dati acquisiti saranno conservati fino a formale richiesta di cancellazione

che equivale a revoca del consenso al trattamento espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti

ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa. Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. e)

GDPR poiché finalizzato all’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

6. Base giuridica del trattamento: La base giuridica del trattamento dei dati è da rinvenirsi in quanto disposto nel D. Lgs. n. 33/2013 recante

disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e nell’art. 1, co. 1, ed all’art. 2, co. 2 lettere d) e d-bis) della vigente Legge 29 dicembre

1993, n. 580 e s.m.i., che affidano al Titolare, il compito di curare lo sviluppo delle imprese nell’ambito delle economie locali e di sostenerne la

competitività, anche tramite attività di sostegno alla creazione di impresa, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione

del turismo.

7. Ambito di comunicazione dei dati: I dati personali forniti attraverso il presente servizio non saranno comunicati e diffusi, se non nei limiti degli

adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in relazione al presente procedimento. Nel caso in cui, per l’esecuzione di operazioni di

trattamento, si dovesse rendere necessaria l’individuazione di un Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, si

provvederà nel rispetto delle previsioni del GDPR a riguardo.

8. Modalità e periodo di conservazione dei dati personali: I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di

tali finalità e fino a tutta la durata del procedimento come precedentemente descritto. Decorso tale termine di conservazione o alla ricezione di

tale richiesta, i dati saranno distrutti.

9. Trasferimento dati all’estero: I dati personali raccolti attraverso l’adesione al presente procedimento non saranno trasferiti al di fuori

dall’Unione Europea.

10. Diritti esercitabili: In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che l’interessato può esercitare, in qualsiasi

momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di ottenere la

conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi

legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica

rivolgendosi al RPD all’indirizzo email: rpd-privacy@nu.camcom.it , PEC: rpd- privacy@nu.legalmail.camcom.it.

11. L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista dalla L. n.190 del 6 novembre 2012 e successive modifiche, recanti “Disposizioni per

la prevenzione della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
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