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All. 2 
 

PROGETTO  NR 1 SISTEMA NORD EST 1 
 

MODULO E TERMINI DI ADESIONE 
 

 Si  prega di scrivere in stampatello ed inviare via PEC all’indirizzo 
ufficio.promozione.venicepromex@pec.it 

 
DATI AZIENDA  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di legale rappresentante dell’azienda…………………………………………………….…………… 

con sede legale in via ………………………Cap………………..……..Città………………………………………..Provincia… 

Telefono…………………………………Partita IVA…...……………………………………………………………………… 

Cod. fiscale …………………………………………………………… 

PEC...............................................................................Numero REA…………………………………………. 

E mail…………………….........................……….Sito web………………………………………………………………………… 

Settore:   Agricoltura    Artigianato   Commercio    Industria     

Codice ATECO prevalente e primario………………………………………………………….. 

Breve descrizione attività ………………………………………………………………………………………………………. 

DATI REFERENTE AZIENDALE 

Referente (nome e cognome)……………………………………………………… 

 Posizione in azienda ……………………………………………………………………………………… 

tel diretto …………………………   cell……………………………………………………email diretta…………… 

 

 
Richiede la realizzazione di un video aziendale  

nell’ambito del Progetto  nr 1 “Sistema Nord Est” 
 

L’azienda inoltre: 

 

1. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante.  
2. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella circolare (prot. 2651/2022/MC) di cui 

questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva. 
3. Prende atto che il numero dei partecipanti è limitato e che nell’accettazione delle richieste di 

partecipazione, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle adesioni, per territorio, fino ad 
esaurimento del plafond disponibile per il progetto (come meglio specificato nella circolare). 

4. Dichiara di essere iscritta alla CCIAA di ____________________essere in regola con il pagamento del 
diritto annuale. 

 
1 Il progetto nr 1 Sistema Nord Est è finanziato dalla Regione del Veneto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
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5. Dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis, nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti 
quantitativi e qualitativi ivi indicati, fino ad un importo massimo di €2.500,00 per quest’iniziativa. 

6. Prende atto che il riconoscimento delle agevolazioni in “regime de minimis” è subordinato alla verifica 
nel “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”. L’azienda quindi s’impegna, nel caso di superamento delle 
soglie previste dalla normativa vigente o per qualsiasi altra causa di mancato riconoscimento 
dell’agevolazione suddetta, al versamento integrale di quanto spettante a VENICEPROMEX s.c.a.r.l. per 
le prestazioni rese dalla stessa.  

7. Prende atto che l’eventuale rinuncia alla partecipazione alle attività confermate con il presente modulo 
di adesione trasmesso a VENICEPROMEX s.c.a.r.l., comporterà il mancato riconoscimento, in base alla 
normativa vigente, dell’agevolazione in “regime de minimis”. L’azienda quindi si impegna in tal caso a 
corrispondere a VENICEPROMEX s.c.a.r.l. il rimborso delle spese effettivamente e preventivamente 
sostenute dalla stessa.  

8. Allega la dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, consapevole delle 
responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000. 

9. Le parti convengono che, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, 
efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque per 
qualsiasi controversia ad esso connessa, il Foro competente è esclusivamente quello di Venezia, con 
esclusione di eventuali Fori alternativi previsti dalle norme processuali. 

10. Le parti convengono, altresì, che per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, 
efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque per ogni 
controversia ad esso connessa, dovrà essere previamente ed obbligatoriamente espletato il tentativo 
di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010, presso l’Organismo di Mediazione di Venezia e in subordine 
da altro organismo di mediazione che verrà individuato dalle parti. 

 

 
 

Luogo e data __________________ Timbro e firma del legale rappresentante _______________ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., comunque le parti dichiarano, in particolare, di 

conoscere, approvare e accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli suesposti: 

6) mancato riconoscimento agevolazioni in “regime de minimis”; 7) rinuncia alla partecipazione e 

contributi “de minimis”; 8) dichiarazione sostitutiva ed effetti; 9/10) foro competente e clausola 

compromissoria. 

 

 
 

 

Luogo e data __________________ Timbro e firma del legale rappresentante _______________ 

 

 

Video promozionali  per imprese partecipanti al  

Progetto nr. 1 Sistema Nord Est  

Informazioni ex art. 13 GDPR relative al trattamento dei dati personali 

 

Venicepromex Agenzia per l’internazionalizzazione S.c. a r.l., (di seguito, “Venicepromex” o “Titolare”) intende 

qui fornirLe le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento di dati personali effettuato per 

consentirLe di partecipare all’evento da Lei selezionato. 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Titolare del trattamento è Venicepromex con sede legale in Via delle Industrie n. 19/d – Venezia-Marghera, C.F. 

e P.I. 04631170273, e-mail info@vepromex.it, tel. 0410999700.  

Venicepromex ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al 

seguente indirizzo e-mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it 

 
2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Venicepromex tratterà i dati personali (dati anagrafici e dati di contatto del rappresentante legale e del 
referente aziendale) delle imprese che abbiano debitamente compilato e sottoscritto il modulo di adesione alla 
realizzazione di video aziendali professionali: 
⎻ per la raccolta delle adesioni alla predetta iniziativa; 
⎻ per la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento del contributo a fondo 
perduto previsto dalla predetta iniziativa; 
⎻ per l’invio di comunicazioni / informazioni connesse all’iniziativa; 
⎻ per finalità di rendicontazione.  

mailto:info@vepromex.it
mailto:sergio.donin@rovigoavvocati.it
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Per la realizzazione dei video promozionali per le imprese Venicepromex potrà trattare, oltre ai dati personali 
sopra specificati, anche immagini e audio dei soggetti sopra richiamati e di eventuali dipendenti/collaboratori 
dell’impresa. 
Venicepromex commissionerà infatti ad una società specializzata la realizzazione di riprese video delle 
imprese aderenti, eventualmente del rappresentante legale e/o referente aziendale nonché, se del caso, di 
dipendenti e/o collaboratori delle imprese stesse, a cui potranno essere associati, nelle descrizioni di 
accompagnamento e/o mediante tecnica della sovrimpressione, la denominazione dell’impresa, i dati 
identificativi e la qualifica ricoperta dai soggetti che compaiono nel video. 

Tali trattamenti sono effettuati in esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR) 

previsto dall’oggetto sociale del Titolare nonché per l’esecuzione del rapporto contrattuale che si instauri con 

le imprese aderenti ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) del GDPR.  

Le riprese foto e/o video effettuate (o parti di esse) sono destinate alla pubblicazione nei canali e con le 

modalità di cui al punto che segue per finalità di condivisione delle best practices e di promozione del territorio. 

I video potranno, inoltre, essere utilizzati da Venicepromex per finalità di promozione dell’iniziativa, nonchè 

per finalità di rendicontazione e di monitoraggio dell’iniziativa stessa.  

L’Ente potrà altresì impiegare detti materiali per la formazione dei propri dipendenti, nonché per la promozione 

della propria attività e immagine, nell’ambito di iniziative pubbliche realizzate dall’Ente stesso, dal sistema 

camerale o a cui l’Ente partecipa in ragione dei propri scopi istituzionali. 

Visto il combinato disposto dell’art. 6 GDPR e degli artt. 96 e 97 della l. 633/1941, la diffusione delle immagini 

per tali ultimi scopi richiede il consenso espresso delle persone riprese, che sarà comunque revocabile in 

qualunque momento:la revoca comporterà la rimozione delle immagini dai siti internet e dai canali social 

gestiti dall’Ente. 

 
3. AMBITO DI DIFFUSIONE/PUBBLICAZIONE DEI VIDEO 

I video (o parti di essi) realizzati nell’ambito dell’iniziativa in questione sono destinati ad essere pubblicati nei 

seguenti canali istituzionali dell’Ente: sito internet, canale YouTube, pagina/e Facebook e Linkedin. 

 
4. AUTORIZZATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

I dati personali di cui sopra saranno trattati da personale di Venicepromex previamente autorizzato al 

trattamento ed appositamente istruito e formato. 

I dati potranno essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dal Titolare quali Responsabili 

del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 
● Soggetti che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi della società; 
● Soggetti che erogano servizi di fotografia e videoripresa; 
● Soggetti che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica 
e di webconference; 
● Società in house, Enti del sistema camerale o altri soggetti che, a vario titolo, eroghino servizi 
funzionali alle finalità di cui alla presente informativa. 

Tali soggetti possono ricorrere ad ulteriori propri Responsabili del trattamento operanti nei medesimi ambiti. 

 
5.  TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 
Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi 
telematici e, in particolar modo, di piattaforme c.d. “social”, che potrebbero far transitare i dati personali anche 
in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. 

Dette piattaforme sono selezionate da Venicepromex anche sulla base delle dichiarazioni rese in merito al 

rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali. Nessun controllo può tuttavia 

essere svolto da Venicepromex in merito alla veridicità di tali dichiarazioni.      

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Venicepromex conserverà nei propri archivi i dati personali raccolti nell’ambito e in ragione dell’iniziativa in 

oggetto (ivi comprese le copie dei video realizzati) per un periodo massimo di 5 anni dalla conclusione della 

stessa. 

Il Materiale pubblicato sui canali social del Titolare di cui al punto 3 della presente informativa, verrà ivi 

mantenuto per un massimo di 10 anni dalla pubblicazione, salva la sua richiesta di rimozione anticipata. 

 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE MANCATO 

CONFERIMENTO 

La partecipazione all’iniziativa è del tutto facoltativa. Ove, tuttavia, si decida di parteciparvi il conferimento dei 

dati richiesti con il modulo di adesione è necessario per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della 

presente informativa. 
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8. I SUOI DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. 

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

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 
- il diritto di conoscere se Venicepromex ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, 
in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli 
incompleti; 
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
- il diritto alla limitazione del trattamento; 
- il diritto di opporsi al trattamento; 
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 
trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it 

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure 

consultare l’apposita pagina del sito dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. 

 

 

 

CONSENSO / LIBERATORIA 

PER L’IMPIEGO E LA DIVULGAZIONE DELLE IMMAGINI 

REALIZZATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SISTEMA NORD EST  

 
 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………., in qualità di  

☐ Titolare dell’Impresa ………………………………………………………………………………………………… 

☐ Dipendente / Collaboratore dell’Impresa ………………………………………………… 

☐(Altro: indicare)………………………………………………………………………………………………………………… 

con riferimento alle immagini della mia persona ritratte nelle foto e/o videoriprese acquisite nell’ambito del 

Progetto Sistema Nord Est  
 

DICHIARO 

⮚ di aver letto e compreso la su estesa informativa in materia, di essere 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; 

 AUTORIZZO 

  NON AUTORIZZO  

anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96, 97 L.d.A., Venicepromex all’utilizzo e alla diffusione a titolo 

gratuito, anche a mezzo social network, della mia immagine ottenuta per il tramite di riprese foto e video, 

realizzate nell’ambito del Progetto Sistema Nord Est per le finalità di promozione dell’attività e dell’immagine 

del Sistema Camerale Veneto e/o di altri Enti Pubblici.   

 

Data ………………………….… 

Firma ………………………… 

http://www.garanteprivacy.it/
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti

