Domanda di certificazione di Responsabilità Sociale Locale delle Imprese della provincia di
Sondrio
(da sottoscrivere digitalmente e inviare a cciaa@so.legalmail.camcom.it)
Spett.le
Camera di Commercio I.A.A. Sondrio
Il/La sottoscritto/a

, nato/a il

a

in qualità di rappresentante legale dell’impresa
CF/P. Iva
via

CAP

provincia

con sede in

città

persona di riferimento

indirizzo mail

recapito telefonico
CHIEDE
la concessione/rinnovo della Certificazione di Responsabilità Sociale Locale.
DICHIARA
di avere preso visione e di ben conoscere il Regolamento per la gestione della Certificazione di responsabilità
Sociale Locale delle Imprese della Provincia di Sondrio, approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 30
del 2 aprile 2012, e di accettare integralmente e in ogni loro parte tutte le prescrizioni in essi contenute;
di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento d’uso del marchio e del
Disciplinare di produzione, approvati con deliberazione n. 8/CC/2021, e di accettarne senza limitazioni e/o
riserve le relative prescrizioni;
che l’impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o di
concordato preventivo;
di non avere riportato condanne con sentenza definitiva a pene detentive negli ultimi 5 anni, senza la
concessione della sospensione condizionale della pena, per reati non colposi nel campo della tutela
ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica, della sicurezza sul lavoro e del rispetto della
normativa sul lavoro, in materia di fede ed economia pubblica, industria, commercio, in campo finanziario e
valutario1;
All’uopo allega le 3 schede dei requisiti per la Responsabilità Sociale Locale (Ambiente; Identità locale,
Impegno sociale).
SI IMPEGNA

1

Ai senti dell’art. 4, comma f, del Regolamento per la Certificazione Responsabilità Sociale Locale.

ad assoggettarsi alle verifiche dell’Organismo di controllo2 indicato dalla Camera di Commercio di Sondrio,
consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni
informazione utile per l’espletamento dell’incarico.
ad adempiere alle azioni correttive prescritte dall’Organismo di controllo3 per le non conformità eventualmente
riscontrate;
a comunicare all’Organismo di controllo4 entro 15 giorni ogni variazione dei dati riportati nella presente
richiesta;
COMUNICA
I seguenti dati aziendali necessari per l’istruttoria della pratica:
Settore:
Agricoltura

Ospitalità alberghiera

Manifattura

Commercio e trasporti

Edilizia

Servizi alle imprese

Ristorazione

Servizi alle persone

Attività svolte:
produzione

trasformazione

commercializzazione

fornitura servizi

n. dipendenti:

confezionamento

(fissi)

(stagionali)

Certificazioni e marchi volontari
Sistema gest. ISO 9001:2008

Sistema gest. Ambiente ISO 14001:2004 o EMAS

Sistema gest. sicurezza alimentare ISO 22000:2005
Sistema gest. rintracciabilità filiere agroalimentari ISO 22005:2007
Sistema gest. OHSAS 18000 sulla sicurezza nel lavoro
Marchi ecologici (Ecolabel; FSC; Blue Angel, ecc.)
SA8000

Standard Valore Sociale

Altro

Altri strumenti di gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa
Codice etico

Bilancio sociale o di sostenibilità

Linee guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale delle organizzazioni

2

In caso di mancata individuazione dell’Organismo di controllo, tutte le prescrizioni e gli impegni sono da intendersi
riferiti alla Camera di commercio di Sondrio medesima.
3
Vedasi nota 2.
4
Vedasi nota 2.

Global Compact

Linee guida OCSE

Altro

AUTORIZZA
la Camera di commercio di Sondrio ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale
vigente, all’utilizzo e diffusione dei dati forniti dall’impresa ai fini della corretta gestione delle attività e della
predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza del marchio.
Luogo e data,

Firma digitale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente
in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali eventualmente conferiti con i modelli di domanda si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in via Piazzi n. 23.
Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. Franco Pozzoli,
contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it, pec:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti di contatto
sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati ai fini dell’istruttoria delle domande di concessione del marchio collettivo “Valtellina”.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di
archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di procedere alle attività di cui al
punto 2.
5. Comunicazione e diffusione
Tali dati verranno comunicati esclusivamente all’ufficio camerale incaricato di procedere alla trasmissione tramite posta elettronica
del questionario.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati nel rispetto del termine previsto nel Piano di fascicolazione e conservazione della Camera di
commercio di Sondrio (10 anni).
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 trattamento, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso 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 al Titolare del trattamento: mail: segreteria@so.camcom.it; PEC:
cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati.

