
ALLEGATO 1

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI N. 50 BORSE DI STUDIO PER 
INCENTIVARE L’ISCRIZIONE DI PERSONE AI CORSI DI QUA-
LIFICAZIONE PROFESSIONALE NELLA FILIERA
TURISTICA E DELLA RICETTIVITÀ ORGANIZZATI NELLA 
PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022

 

CODICE
22QT

MODULO DI DOMANDA DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
Periodo di presentazione domanda: dalle ore
09:00 del 30 giugno 2022 alle ore 21:00 del 30
settembre 2022
Da inviare alla casella di posta elettronica
pid@pec.madeinvicenza.it  indicando 
nell’oggetto 
«Domanda Borsa di studio Qualifiche professio-
nali 2022
- Cognome Nome del richiedente»

NOTA BENE

Prima di presentare la domanda, leggere con attenzione il testo del Bando.
Compilare il modulo, stamparlo, firmarlo, scansionarlo e inviarlo in PDF.

Prima di spedire verificare: che il modulo sia compilato e leggibile in ogni sua parte,
che si apra correttamente, che sia firmato e salvato.

Il presente modulo è in PDF compilabile, evitare pertanto di scrivere a penna.

Richiesta di borsa di studio prevista dal Bando di assegnazione di n. 50 borse di studio
per incentivare l’iscrizione di persone ai corsi di qualificazione professionale nella
filiera turistica e della ricettività  organizzati  nella  provincia di  Vicenza -  Edizione
2022 - (22QT) , approvato dalla Giunta camerale nella riunione del 23 giugno 2022.

Il/La sottoscritto/a (si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e di scrivere in
modo leggibile):

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato/a nel Comune di
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Provincia

In data (giorno, mese, anno)

 /   / 

      gg   mm aaaa

Residente nel Comune di

CAP

Provincia

Indirizzo e numero civico

Numero di telefono

E-mail (no PEC) a cui la Camera di Commercio può chiedere eventuali integrazioni
della domanda, a cui invierà le comunicazioni relative al presente Bando, e a cui po-
trà inviare eventuali comunicazioni informative e divulgative (secondo quanto previ-
sto nella «Informativa sul trattamento dei dati personali»)
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CHIEDE

di  partecipare  al  Bando di  assegnazione di  n.  50  borse di  studio  per  incentivare
l’iscrizione di persone ai corsi di qualificazione professionale nella filiera turistica e
della ricettività organizzati nella provincia di Vicenza - Edizione 2022 - (22QT)  della
Camera di Commercio di Vicenza.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del

28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera e della responsabilità pe-

nale conseguente a dichiarazioni non rispondenti al vero – secondo quanto previsto dagli

art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

(NON eliminare nessuna delle seguenti dichiarazioni)

di essere a conoscenza delle disposizioni del Bando di assegnazione di n. 50 borse di stu-
dio per incentivare l’iscrizione di persone ai corsi di qualificazione professionale nella fi-
liera turistica e della ricettività organizzati nella provincia di Vicenza - Edizione 2022 -
(22QT) e di accettarne integralmente il contenuto;

Si prega di barrare solo una delle seguenti dichiarazioni (A) oppure B) oppure C))
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A) di volersi iscrivere nell’anno 2022 ad un corso di qualificazione professionale 
riconosciuto e organizzato nella provincia di Vicenza da un Organismo di 
Formazione accreditato dalla Regione del Veneto, relativo alle aree tematiche 
«Servizi alberghieri e della ristorazione» oppure «Trasformazione degli alimenti» (a 
titolo esemplificativo corsi per Gelatiere, Pizzaiolo, Pasticciere, Panificatore, 
Cuoco, Addetto alla macelleria, Maitre di sala, Cameriere di sala e bar ...)

B) di essere iscritto, al momento della pubblicazione del presente Bando, ad un 
corso di qualificazione professionale riconosciuto e organizzato nella provincia di 
Vicenza da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto, 
relativo alle aree tematiche «Servizi alberghieri e della ristorazione» oppure 
«Trasformazione degli alimenti» (a titolo esemplificativo corsi per Gelatiere, 
Pizzaiolo, Pasticciere, Panificatore, Cuoco, Addetto alla macelleria, Maitre di sala, 
Cameriere di sala e bar ...)
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N.B. I corsi riconosciuti sono quelli riportati alla pagina 

https://www.cliclavoroveneto.it/corsi-riconosciuti

N.B. Gli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione del Veneto sono riportati alla 

pagina www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-formazione

(continua alle pagine seguenti)
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C) di aver completato nell'anno 2022 un corso di qualificazione professionale 
riconosciuto e organizzato nella provincia di Vicenza da un Organismo di 
Formazione accreditato dalla Regione del Veneto, relativo alle aree tematiche 
«Servizi alberghieri e della ristorazione» oppure «Trasformazione degli alimenti» (a 
titolo esemplificativo corsi per Gelatiere, Pizzaiolo, Pasticciere, Panificatore, 
Cuoco, Addetto alla macelleria, Maitre di sala, Cameriere di sala e bar ...)
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Solo per i soggetti che hanno barrato la risposta A) di pagina 3 del presente modulo

Indicare l’Area tematica e la Denominazione del corso (è possibile indicare anche più corsi)

e/o

Denominazione (es. corso per Gelatiere, Pizzaiolo, Pasticciere, Panificatore, Cuoco, Addetto

alla macelleria, Maitre di sala, Cameriere di sala e bar …)

      SI IMPEGNA A

    

• risultare iscritto  entro novembre 2022 e frequentare il corso sopra indicato (o uno dei

corsi sopra indicati) organizzato nella provincia di Vicenza da un Organismo di Forma-

zione accreditato dalla Regione del Veneto;

• consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio riterrà opportuno di-

sporre per verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità del-

le dichiarazioni rilasciate.
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AREA TEMATICA
«Servizi alberghieri e della ristorazione»

AREA TEMATICA
«Trasformazione degli alimenti»
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Solo per i soggetti che hanno barrato la risposta B) di pagina 3 del presente modulo

Indicare l’Area tematica, la Denominazione del corso, l’Organismo di Formazione accreditato dal-

la Regione del Veneto, il Comune sede del corso e la data di iscrizione al corso

oppure

Denominazione (es. corso per Gelatiere, Pizzaiolo, Pasticciere, Panificatore, Cuoco, Addetto

alla macelleria, Maitre di sala, Cameriere di sala e bar ...)

      Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto

      

     Comune sede del corso

     

     Data di iscrizione al corso (giorno, mese, anno)

      /   / 

      gg   mm aaaa

SI IMPEGNA A

• consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio riterrà opportuno di-

sporre per verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità del-

le dichiarazioni rilasciate.
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Solo per i soggetti che hanno barrato la risposta C) di pagina 4 del presente modulo

Indicare l’Area tematica, la Denominazione del corso, l’Organismo di Formazione accreditato dal-

la Regione del Veneto, il Comune sede del corso e la data di fine del corso

oppure

Denominazione (es. corso per Gelatiere, Pizzaiolo, Pasticciere, Panificatore, Cuoco, Addetto

alla macelleria, Maitre di sala, Cameriere di sala e bar ...)

      Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto

      

     Comune sede del corso

     

     Data di fine del corso (giorno, mese, anno)

      /   / 

      gg   mm aaaa

SI IMPEGNA A

• consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio riterrà opportuno di-

sporre per verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità del-

le dichiarazioni rilasciate.
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IL RICHIEDENTE LA BORSA DI STUDIO CHIEDE

che il pagamento della Borsa di studio, se assegnata, sia effettuato sul seguente conto
bancario

Accredito su c/c bancario

Banca 

Agenzia 

IBAN (composto come sotto riportato)

PAESE CIN
EUR

CIN ABI CAB N. DI CONTO CORRENTE

             

INTESTATARIO DEL CONTO

Il  dichiarante  si  impegna  a  segnalare  tutte  le  variazioni  che  dovessero
verificarsi nei dati sopra riportati e a consentire i controlli  e gli accerta -
menti che la Camera di Commercio riterrà opportuno disporre per verifi -
care  la  conformità  all’originale  dei  documenti  trasmessi  e  la  veridicità
delle dichiarazioni rilasciate.
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SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA AUTOGRAFA
(N.B. allegare copia della carta di identità in corso di validità)

Luogo

Data (giorno, mese, anno)

 /   / 

      gg   mm aaaa

Firma autografa per esteso e leggibile

Attenzione! Allegare anche l' informativa sul trattamento dei dati perso -
nali presente alle pagine seguenti
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679)

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza intende qui fornire

tutte le informazioni previste dall’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto

GDPR  o  Regolamento  Generale  per  la  Protezione  dei  Dati  personali),  in  merito  al

trattamento  dei  dati  personali  raccolti  nell’ambito  del  presente  procedimento

amministrativo:

1 - Titolare del trattamento e dati di contatto del DPO

Titolare del trattamento dei dati, è la Camera di Commercio di Vicenza con sede in Via

Montale 27, 

email: segretario.generale@vi.camcom.it 

pec: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

Tel. 0444/994822

La Camera di Commercio di Vicenza ha provveduto a nominare il Data Protection Officer

(DPO)  o  Responsabile  Protezione  Dati  (RPD)  contattabile  ai  seguenti  indirizzi:

sergio.donin@rovigoavvocati.it

La Camera di Commercio per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo si

avvale dell’Azienda Speciale camerale «Made In Vicenza» che opera quale Responsabile

del Trattamento.

2 - Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

a) I  dati  personali  sono raccolti  per  la  gestione delle  attività  inerenti  al  procedimento

amministrativo  di  concessione  della  Borsa  di  studio,  del  suo  pagamento  e  della

gestione contributiva e fiscale. La base giuridica è quella dell’articolo 6, par. 1 lett. c)

ed e) GDPR, cioè: c) «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al

quale  è  soggetto  il  titolare  del  trattamento»; e)  «il  trattamento  è  necessario  per

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici

poteri di cui è investito il titolare del trattamento».

b) Solo previo Suo esplicito consenso, i dati di contatto da Lei comunicati (in particolare il

Suo  indirizzo  mail)  saranno  utilizzati  per  l’invio  di  comunicazioni  informative  e

divulgative relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla
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Camera  di  Commercio,  nonché  dalle  relative  Aziende  Speciali  (in  via  meramente

esemplificativa, comunicazioni su altri bandi anche di enti terzi, rilevazioni di customer

satisfaction sui servizi camerali, buone prassi, convegni, corsi, etc.).

3 - Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

 dati anagrafici, identificativi e di contatto

 dati previdenziali e fiscali

 dati bancari

 dati relativi a condanne penali e reati

Per la gestione della Borsa di  studio sono inoltre trattati  anche i dati identificativi  degli

Organismi di Formazione accreditati dalla Regione del Veneto che gestiscono i corsi in

provincia di Vicenza.

4 - Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il  Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dal

partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre Pubbliche Amministrazioni

(in  via  meramente  esemplificativa,  Procura  della  Repubblica,  Tribunali,  Prefettura,

Organismi di Formazione accreditati dalla Regione del Veneto che gestiscono i corsi in

provincia di Vicenza).

5 - Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del

mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2 lettera a). Il diniego

(totale o parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda di Borsa di studio e

l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Camera di Commercio di Vicenza.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lettera b) (invio di comunicazioni) è

meramente  facoltativo.  Il  mancato  conferimento  non  inciderà  in  alcun  modo  sullo

svolgimento della procedura di assegnazione della Borsa di studio.

6 - Modalità del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali saranno trattati da personale della CAMERA DI COMMERCIO previamente
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autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati saranno trattati anche dall’Azienda speciale della Camera di Commercio «Made in

Vicenza»  (pid@madeinvicenza.it),  nominata  dalla  Camera  di  Commercio  quale

Responsabile del trattamento, che curerà l’istruttoria del bando per conto della Camera di

Commercio  di  Vicenza.  Detto  soggetto  potrà  avvalersi  di  ulteriori  Responsabili  del

trattamento.

I dati personali sono trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e sono

comunicati ai seguenti soggetti:

 ai soggetti nominati dalla Camera di Commercio di Vicenza quali Responsabili esterni in

quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata

e/o altri servizi informatici;

 all’Istituto Cassiere della Camera di Commercio di Vicenza per l’accredito della Borsa di

studio;

 alle  altre  Pubbliche  Amministrazioni  nazionali  e  dell’Unione  Europea per  la  corretta

gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge;

 agli  Organismi di  Formazione accreditati  dalla Regione del  Veneto che gestiscono i

corsi in provincia di Vicenza;

 all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari della  Borsa di studio saranno altresì diffusi mediante

pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Vicenza. I dati potranno, inoltre,

essere comunicati agli istanti nell’ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico

generalizzato  e  accesso  documentale,  così  come  previsti  e  disciplinati  dalla  vigente

normativa.

7 - Trasferimento dei dati in Paesi extra-UE

Il  Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili  del trattamento, di

società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica,

che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in

Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di

backup dei dati.

Al  fine di  garantire un adeguato livello di  protezione dei  dati  personali,  queste società

possono  attuare  il  trasferimento  solo  verso  Paesi  (o  settori  di  questi)  che  sono  stati
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oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione Europea, oppure

sulla  base di  clausole contrattuali  tipo conformi  ai  modelli  proposti  dalla  Commissione

stessa.

8 - Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa, saranno conservati

dalla Camera di Commercio per 15 anni dalla data di liquidazione della  Borsa di studio,

salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo

richieste avanzate nell’ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in

questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

9 - Diritti dell’interessato

Il  Regolamento  (UE)  2016/679  riconosce  agli  Interessati  diversi  diritti  esercitabili

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. Tra i diritti

esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla  normativa (in

particolare, articoli 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

 accesso e copia (articolo 15 GDPR): Lei ha diritto di conoscere in ogni momento se il

Titolare ha in corso un trattamento dei Suoi dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte

le relative informazioni. Lei inoltre ha diritto ad ottenere copia dei dati;

 rettifica  e  cancellazione  (articoli  16  e  17  GDPR):  Lei  può  in  qualunque  momento

richiedere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione di

quelli incompleti e/o la cancellazione dei Suoi dati;

 portabilità dei dati (articolo 20 GDPR): nei casi previsti dal GDPR, Lei può richiedere ed

ottenere  i  Suoi  dati  personali  in  un  formato  strutturato  e  leggibile  da  dispositivo

automatico ed ha il diritto di trasmettere gli stessi ad altro Titolare;

 diritto di limitazione del trattamento e di opposizione (articoli 18 e 21 GDPR);

 diritto di  revocare il  consenso: Lei,  in qualsiasi  momento,  può revocare il  consenso

eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul

consenso prestato prima della revoca;

 diritto di  reclamo all’Autorità di  Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati

personali  –  www.garanteprivacy.it)  (articolo  77  GDPR),  in  caso  di  violazioni  nel

trattamento  dei  Suoi  dati  personali  o  eventualmente  di  proporre  ricorso  all’Autorità
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giudiziaria competente (ex articolo 140–bis Codice Privacy e ss.mm.ii.).

Il  sottoscritto,  presa  visione  dell’informativa  di  cui  sopra,  informato  della  possibilità  di

revocare  in  qualsiasi  momento  il  consenso  eventualmente  prestato,  senza  che  ciò

pregiudichi  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso prestato  prima della  revoca

(barrare la casella SOLO se presta il consenso):

 presta  il  proprio  consenso  a  ricevere  (all’indirizzo/i  mail  indicato)  comunicazioni

informative  e  divulgative  relative  ad  attività,  servizi,  eventi  ed  iniziative  istituzionali

promosse dalla Camera di Commercio di Vicenza, nonché dalle relative Aziende Speciali

(in  via  meramente  esemplificativa,  comunicazioni  su  altri  bandi  anche  di  enti  terzi,

rilevazioni  di  customer  satisfaction  sui  servizi  camerali,  buone  prassi,  convegni,  corsi,

etc.).

La casella non barrata viene intesa quale «diniego del consenso».

Inviare in ogni caso la presente informativa assieme alla domanda di Borsa di

studio.

Data (giorno, mese, anno)

 /   / 

      gg   mm aaaa

Firma autografa per esteso e leggibile
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