Progetto: Futurae - Programma Imprese migranti
CUP I81G18000190001

Richiesta partecipazione al seminario
METTERSI IN PROPRIO
(da compilare ed inviare assieme agli allegati richiesti a: segreteria@formacamera.it)

Sono interessato/a a partecipare al seminario Mettersi In Proprio, relativo al progetto FUTURAE PROGRAMMA Imprese Migranti, nella data sotto indicata:
15 febbraio 2021 dalle 10.00 alle 12.00

Nome
Cognome
Mail
Telefono
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Progetto: Futurae - Programma Imprese migranti
CUP I81G18000190001

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Stato
CF
residente a

Provincia

Via/piazza

N°

Domicilio (se diverso dalla residenza)
Telefono

Cellulare

e-mail
Cittadinanza
Lingue parlate

Livello

CHIEDE
Di essere ammesso/a partecipare a FUTURAE – Programma Imprese Migranti e a tal fine, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la
sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r. 28/12/2000, n°445)

DICHIARA
di non essere titolare di impresa
di voler avviare una nuova attività di impresa immigrata/a titolarità straniera 1

Sono considerate “imprese di immigrati”:
Le ditte individuali e le imprese familiari in cui il titolare sia immigrato
le società di persone in cui il numero di persone immigrate rappresenti almeno la maggioranza dei componenti
della compagine societaria, indipendentemente dalle quote di capitale detenute
− le società di capitali e/o società cooperative in cui le persone immigrate detengano almeno la maggioranza delle
quote di capitale e costituiscano almeno la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione.

1

−
−

1

Dichiara altresì
di essere di cittadinanza extra UE e di essere in possesso di regolare e valido permesso di
soggiorno oppure di cittadinanza italiana con background migratorio
oppure
di essere seconda generazione di genitori di origine extra UE e di essere in possesso di un regolare
e valido permesso di soggiorno
oppure
di essere di cittadinanza italiana o di altro paese dell’ Unione Europea in possesso di un regolare e
valido permesso di soggiorno

FIRMA

_____________________________________

Luogo

Data

Allegati
Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del Codice Fiscale
Fotocopia del permesso di soggiorno
Allegato Privacy
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Informazioni sull’IDEA IMPRENDITORIALE
Descrivi la tua idea imprenditoriale e perché hai deciso di fare l’imprenditore
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INFORMATIVA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI EFFETTUATO DA FORMA CAMERA PER IL PROGETTO “FUTURAE”

Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti.
1. Oggetto della presente informativa
Forma Camera informa, in qualità di Titolare, sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti e trattati
per il Progetto “Futurae”.
2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è Forma Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma (in seguito,
Forma Camera), con sede legale in Via de’ Burro 147 00187 Roma (Italia) e sedi operative in Viale dell’Oceano
Indiano n. 17-19, 00144 Roma (Italia) e in Via Capitan Bavastro 116 00154 Roma (Italia) Tel. +39 06571171,
e-mail: privacy@formacamera.it
Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD/DPO),
contattabile ai seguenti recapiti:
Email: rpd@formacamera.it | pec: rpd.formacamera@rm.legalmail.camcom.it
3. Finalità, categorie di dati personali trattati e base giuridica
Finalità e categorie di dati trattati
Il Progetto “Futurae” - che rientra nelle attività di competenza delle Camere di commercio, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lett. d), della legge n. 580/1993 – è oggetto di un Accordo di programma, approvato con d.d. 17
gennaio 2019, n. 15, stipulato dall’Unioncamere – anche in rappresentanza delle Camere di commercio – con
la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (di seguito “MLPS”).
Il Progetto prevede due linee di attività:
1) sviluppo di un Osservatorio sulla inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da
migranti, attività di competenza di Unioncamere e del MLPS;
2) ampliamento e miglioramento dell’offerta di servizi di informazione, formazione, orientamento e assistenza
all’imprenditorialità, diretta ai cittadini migranti e con background migratorio, attività di competenza delle
singole Camere di commercio che partecipano al Progetto (anche attraverso le rispettive Aziende Speciali
o Società in house).
Le attività di cui al n. 2), che potranno essere svolte anche da remoto, prevedono:
a) servizi informativi, di orientamento e di formazione agli aspiranti imprenditori, anche attraverso
incontri o interviste individuali;
b) eventi di presentazione;
c) accompagnamento alla redazione del business plan;
d) servizi di assistenza alla costituzione di impresa e di accesso al credito e a finanziamenti;
e) Servizi di mentoring individuale;

4

f)

Servizi di rete con le associazioni della diaspora migrante, anche attraverso l’organizzazione di
incontri con le comunità imprenditoriali della diaspora;

I dati trattati, di tipo ordinario, sono: Nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza,
recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, dati relativi all’accertamento della regolare presenza sul
territorio nazionale, dati con i quali viene dimostrata la condizione di immigrato di “seconda generazione”,
eventuali dati di identificazione reperibili attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica sulla quale vengono
realizzate le attività in oggetto.
Nello svolgimento delle attività saranno trattati anche dati particolari, di cui all’art. 9, par. 1, del GDPR (es: dati
personali che rivelano l’origina razziale o etnica).
Per le attività in modalità e learning, saranno utilizzate piattaforme quali Gotowebinar, Gotomeeting e Skype
per i colloqui individuali.
Base giuridica
La base giuridica del trattamento dei dati personali è:
-

per i consulenti/formatori/tutor, l’esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lett. b), del GDPR;

-

per i partecipanti alle iniziative, il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), del GDPR.
Il consenso è facoltativo ma il mancato conferimento dei dati personali impedisce all’interessato di
partecipare al Progetto

Per il trattamento dei dati particolari la base giuridica è costituita dall’esplicito consenso ex art. 9, par. 2, lett.
a), del GDPR
4. Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione,
trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e
la riservatezza a norma del GDPR.
5. Soggetti autorizzati a trattare i dati
I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente
designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR.
I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni, persone fisiche o società, formalmente
nominati da Forma Camera, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed
appartenenti alle seguenti categorie:
-

soggetti che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici;

-

soggetti che svolgono attività di formazione, accompagnamento al business plan, di mentoring individuale;
di assistenza alla costituzione di impresa e accesso al credito e a finanziamenti;

L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili esterni può sempre essere richiesto al Titolare.
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali saranno comunicati:
a) al competente personale Forma Camera;
b) ai soggetti eventualmente nominati Responsabili esterni secondo quanto indicato al precedente punto
5 della presente Informativa;
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c) al MLPS ai fini dei controlli sulla rendicontazione delle attività del Progetto;
d) all'Autorità giudiziaria, amministrativa, sanitaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei
casi previsti dalla legge.
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione.
Si fa inoltre presente che:
1) il Titolare invierà dei dati all’Unioncamere – esclusivamente in forma anonima e/o aggregata, al fine
della rendicontazione e della compilazione della reportistica che trasmetterà al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
2) Nel caso in cui il partecipante al Progetto abbia costituito un’impresa i dati personali che lo riguardano
potranno essere trasmessi al MLPS – che li tratterà in qualità di Titolare autonomo – sulla base di
specifica informativa che sarà da questo resa disponibile.
7. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all’Unione Europea o ad organizzazioni
internazionali
I dati personali - a parte quanto indicato nel prosieguo - non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori
dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.
Forma Camera, per finalità di promozione, diffusione e comunicazione, utilizza anche i seguenti social
networks (Facebook, Twitter e YouTube). Al riguardo si fa presente che l’eventuale trasferimento di dati
personali verso società che operano negli Stati Uniti – soggetto all’esplicito consenso dell’interessato - è
autorizzato sulla base di una decisione della Commissione UE (c.d. Privacy Shield), e che le società che
gestiscono detti social networks vi aderiscono.
8. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del
GDPR.
9. Durata del trattamento
I dati personali sono conservati per i tre anni successivi all’erogazione del saldo da parte del MLPS o
comunque per i tre anni successivi alla chiusura del Progetto.
Per le attività gestite attraverso contratti, i dati personali sono conservati per i 10 anni successivi alla data dei
rispettivi adempimenti.
Decorsi i termini indicati i dati personali sono cancellati definitivamente, ovvero resi anonimi ed utilizzati per
finalità di tipo statistico.
Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione – per esempio in materia fiscale e tributaria - previsti da
norme di legge.
10. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR.
In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei
seguenti diritti:
-

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;

-

conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;

-

riceverne comunicazione intelligibile;
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-

ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

-

richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti;

-

opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

-

revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la
legittimità del trattamento precedentemente effettuato;

-

nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto utilizzato
- i propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente
possibile.

Per l’esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione
dei dati, indicati al precedente punto 2 della presente Informativa.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in
http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi
giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR.

Roma, 07/10/2020

Per presa visione

_____________________________________
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